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PRESENTAZIONE DEL P.O.F. e del LICEO ARCHITA  
_____________________________________________________ 
 
Premessa e finalità del P.O.F. 
Il P.O.F. (piano dell’offerta formativa) è lo strumento che definisce l’identità collettiva con cui una 

determinata scuola si rapporta ai suoi interlocutori esterni, esplicitando le sue connotazioni 
specifiche, che si radicano nella storia dell’istituto scolastico che lo elabora. Esso permette 
all’utenza di sapere che cosa può aspettarsi dalla scuola e su quali servizi potrà contare; 
contiene la progettazione curricolare, quella extracurricolare, gli aspetti didattici e 
organizzativi delle sue attività. 

Attraverso il documento pubblico del POF il Liceo Statale  “Archita” di Taranto intende: 
 
 rispondere a: 

  esigenze interne di programmazione/organizzazione/attuazione 
  richieste di formazione di allievi e famiglie 
  richieste di formazione del territorio 

 
 chiarire: 

  che cosa è la nostra scuola 
  che cosa intende essere nel presente e nell’immediato futuro 
  che cosa intende diventare domani 

 
 esplicitare 

  i propri scopi 
  la propria offerta formativa (progettazione/programmazione) 
  la propria organizzazione 

 
 responsabilizzare 

  tutti gli operatori scolastici 
  gli studenti 
  le loro famiglie 

 
 stabilire 

  le priorità della scuola 
  le intenzionalità comuni (= finalità formative) 
  gli standard minimi di azioni condivise (= progettazione collegiale) 

 
 individuare 

  le condizioni di fattibilità del progetto 
  le singole responsabilità all’interno del progetto 
  gli strumenti/le modalità/i tempi di verifica del processo e del progetto 
  i criteri di valutazione e auto-valutazione del progetto (adeguatezza dell’azione formativa)  
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Il liceo “Archita”: storia e identità culturale 
 

L'Archita è un Liceo Statale che propone un’offerta formativa ampia, articolata, secondo quanto 
previsto dalla riforma dei Licei, nei seguenti indirizzi: 

 Liceo Classico 
 Liceo Scientifico 
 Liceo Musicale 
 Liceo delle Scienze Umane 
 Liceo  Economico-Sociale 

 
Nato come Ginnasio comunale nel 1872, divenuto Liceo-Ginnasio nel 1883, viene riconosciuto 
Regio Liceo nel 1889. E' la più antica scuola della città, situata nel Borgo, nel quale riveste un 
ruolo di primo piano di rivitalizzazione sociale e culturale. Dall’anno 1998-1999 il Liceo Classico 
“Archita” ha accorpato l’Istituto Magistrale “Livio Andronico”. Dall’anno 1999-2000 il Liceo ha 
aggiunto i corsi di Liceo Scientifico-Ambientale e di Liceo dei Beni culturali (indirizzo 
archeologico); dall’anno 2001-2002, infine, sono stati attivati anche il Liceo dei Beni culturali 
(Indirizzo Musicale) e il Liceo delle Scienze della Formazione.  
Attualmente la scuola comprende quattro nuovi indirizzi liceali previsti dalla riforma entrata in 
vigore nell’anno scolastico 2009-2010: Liceo classico, Liceo musicale, Liceo scientifico, Liceo 
delle scienze umane, Liceo economico-sociale. 
Il Liceo “Archita” è consapevole di essere il luogo di formazione di una generazione chiamata ad 
affrontare le sfide estremamente impegnative proprie di un passaggio d’epoca e si impegna ad 
offrire agli studenti categorie interpretative del presente complesso ed incerto con il quale devono 
misurarsi, un rapporto di collaborazione tra discenti e docenti, ed un ambiente di pensiero e di 
impegno laico, critico, culturalmente aggiornato.  
Il Liceo “Archita” è dotato di una Biblioteca ricca di più di 21.000 volumi,  tra cui pregevoli 
edizioni antiche e manoscritti, quali il Libro Rosso, denominato Codice Architano, che contiene la 
trascrizione secentesca di 96 documenti, datati tra il 1330 e il 1604 (è in corso di preparazione una 
edizione critica del Volume che uscirà nel Codice Diplomatico Pugliese della Società di Storia 
Patria per la Puglia). Dall'anno scolastico 2000/2001 questa Biblioteca si qualifica come 
Biblioteca Scolastica Multimediale: tutti i libri risultano infatti catalogati nell’ICCU (Istituto 
Centrale di Catalogo Unico), tramite il Progetto Bibljorete. Il Liceo possiede inoltre un Archivio 
Storico che contiene tutti i documenti (atti, registri, relazioni, circolari) della Scuola a partire dal 
1872 e in più tutta la documentazione dell’Istituto Magistrale “Livio Andronico”.    
 
 
 
Collocazione territoriale 
 

Il Liceo Archita attualmente è organizzato su tre sedi: 
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 la sede centrale c/o la Scuola Elementare “Consiglio” sita in Taranto C.so Vittorio 
Emanuele II n. 9, che accoglie gli Uffici di Presidenza e Segreteria, l’Aula Magna e il 
Corso del Liceo Musicale 

 la succursale in via Pitagora n.148, nell’edificio scolastico dell’ex Scuola Media 
“Mazzini”, in cui sono ubicate le classi del Liceo Classico, delle Scienze Umane e 
dell’Economico-sociale, l’Archivio Storico e la Biblioteca 

 la succursale in via Bruno n.7, presso l’Istituto Sant’Antonio, dove si trovano le classi 
del Liceo Scientifico 

A poche decine di metri dalle tre sedi del Liceo, che insistono su un’area urbana cittadina  situata  
nel cuore della città stessa, si trovano le fermate degli autobus di linea più utilizzati dagli alunni 
che abitano nei quartieri periferici della città. I collegamenti con i paesi della provincia, dai quali 
proviene un’alta percentuale di utenti, sono assicurati da una rete di pullman extra-urbani, ben 
collegati con gli autobus cittadini. 
La popolazione del Liceo presenta infatti un forte tasso di pendolarismo, con la presenza di alunni 
che provengono sia dai comuni della provincia e da province limitrofe, sia dai quartieri periferici 
del Comune stesso. Il Liceo ha affrontato il problema degli studenti viaggiatori organizzando gli 
orari di ingresso e di uscita delle lezioni, concedendo, lì dove si riscontra una effettiva necessità, 
permessi di uscita anticipata al fine di consentire ai pendolari di raggiungere in tempo utile le 
fermate dei bus extraurbani. 
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LA PROGRAMMAZIONE 

_____________________________________________________ 
 
Finalità educative 
Il Liceo “Archita” si fa promotore di un progetto educativo e culturale volto: 

 all’acquisizione da parte dello studente di strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché possa porsi, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi; 

 al rispetto di norme comportamentali basilari per una civile convivenza e delle norme 
specifiche della vita scolastica indicate nel Regolamento d’Istituto; 

 all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro coerenti con le capacità e le 
scelte personali; 

 all’acquisizione dei comportamenti volti a valorizzare la cultura di appartenenza e a 
convivere in una società multirazziale, nel riconoscimento della pari dignità di tutte le  
culture. 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione dei percorsi di ogni Liceo gli studenti dovranno conseguire i seguenti risultati 
rispetto alle aree definite dal documento relativo all’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei Licei: 

a. Area metodologica 
• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado  di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 
b. Area logico-argomentativa 
• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 
• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
 
 
c. Area linguistica e comunicativa 
• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
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a) dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

b) saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 
le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

c) curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 
• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 
 
d. Area storico-umanistica 
• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini. 
• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 
• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 
• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significative e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 
• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 
• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 
musica, le arti visive. 
• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 
 
e. Area scientifica, matematica e tecnologica 
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• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 
della descrizione matematica della realtà. 
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi.  
 

 

Competenze di cittadinanza 
La scuola, nelle sue finalità educative, opera per il conseguimento da parte degli studenti delle 
fondamentali competenze di cittadinanza, ai fini della formazione di uno spirito aperto, libero e 
critico: 
 
 Costruzione del sè 

a) Imparare ad imparare 
b) Progettare 
c) Imparare a governare il cambiamento 

 Relazione con gli altri 
a) Comunicare 
b) Collaborare e partecipare 
c) Agire in modo autonomo e responsabile 

 Interazione con la realtà naturale e sociale 
a) Risolvere  problemi 
b) Individuare collegamenti e relazioni 
c) Acquisire ed interpretare informazioni 
 

Integrazione/inclusione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili.  
Il liceo “Archita”, nell’attuare tutti gli interventi previsti nel Progetto di vita del singolo alunno 
diversamente abile, opera in modo da adattare il contesto scolastico ed educativo ai bisogni specifici 
dello stesso. Si ritiene che tale scelta culturale, ispirata al modello sociale della disabilità, debba 
costituire la condizione indispensabile per un a effettiva integrazione/inclusione scolastica e sociale 
dei suddetti alunni (Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità). 
   A tale scopo la scuola promuove le seguenti azioni: 
 
 Individuazione di una figura professionale di riferimento con compiti di coordinamento 

interistituzionale e territoriale e di promozione di iniziative e attività connesse con le procedure 
previste dalle norme vigenti; 

 Promozione di incontri dei GLHO (Gruppo di lavoro operativo previsto per il singolo alunno, ai 
sensi del DPR 24/2/94 artt. 4-5) con compiti di natura psicopedagogica e didattica; 
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 Istituzione del GLI di Istituto, già GLHI (L. 104/92 art. 15 comma 2) con compiti di tipo 
culturale, organizzativo e istituzionale; 

 Adozione di prassi didattiche orientate nel senso della personalizzazione del processo di 
apprendimento e della promozione del successo scolastico, attraverso l’utilizzo della didattica 
laboratoriale (insegnamento cooperativo, lavoro di gruppo, apprendimento per scoperta, utilizzo 
di mediatori didattici, di attrezzature ed ausili informatici specifici).  

 

Promozione del successo scolastico degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento 
La scuola, nell’ottica di una rivisitazione culturale delle differenze che caratterizzano gli alunni e di 
una offerta formativa metodologicamente calibrata sui bisogni degli studenti, mette in atto, in risposta 
alla L.170/2010 per i DSA, le seguenti azioni: 

 Designazione di un docente referente, esperto nelle problematiche relative ai DSA 
 Presa in carico da parte dei rispettivi consigli di classe delle singole situazioni, sia nella fase 

dell’accoglienza, attraverso il coinvolgimento delle famiglie per una precisa e puntuale istruzione 
del caso, sia per l’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato. 

 Predisposizione per ciascun alunno portatore di DSA di un Piano Didattico Personalizzato, 
strutturato per competenze opportunamente orientate nel senso della personalizzazione del 
processo di apprendimento 

 Adozione di prassi didattiche, da parte del consiglio di classe, mirate a compensare le difficoltà 
presentate dagli studenti a 

 Attraverso l’utilizzo di mediatori didattici e ausili informatici specifici. 
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Intervento di sostegno domiciliare  
Il servizio d’Istruzione Domiciliare continua ad essere regolato dal “Vademecum per l’istruzione 
domiciliare” (2003), in attesa dell’approvazione del decreto interministeriale sull’argomento, già 
trasmesso alla Conferenza unificata per l’accordo e la condivisione. Dalla Circolare Ministeriale n. 
60 del 16 luglio 2012, prot. n. 4439, con oggetto “Indicazioni operative per la progettazione dei 
percorsi di scuola in ospedale e a domicilio per gli alunni temporaneamente malati. A.S. 
2012/2013. Dagli esiti del Seminario Nazionale di Torino (29-31 maggio 2012).” diffusa dal 
MIUR che ne fissa i principi generali di riferimento in ambito nazionale.  L’istruzione domiciliare 
rappresenta un ampliamento dell’offerta formativa, prevista dalla legge 104/92, non 
specificamente rivolta agli alunni disabili. Una interpretazione in tale direzione distorce il 
presupposto dell’integrazione degli alunni disabili nella scuola italiana. La normativa 
(L.104/1992), riconosciuta ancora fra le più innovative a livello internazionale, prevede che 
l’integrazione degli alunni disabili avvenga in classe, unico luogo deputato per favorire 
l’apprendimento e la vita di relazione. Gli interventi domiciliari per gli alunni disabili devono 
ritenersi un’ opportunità straordinaria rispetto all’offerta formativa usufruibile in classe con il 
gruppo di pari e con tutti i docenti di riferimento (curriculari e di sostegno). Questo non esclude, 
tuttavia, che, in casi eccezionali, alunni che usufruiscono dei benefici della legge-quadro 104, per i 
quali sia stato attivato il P.E.I., ed assegnato un eventuale docente di sostegno, possano richiedere 
temporanei interventi domiciliari, a causa di una aggiuntiva patologia, documentata da 
certificazione ospedaliera. Tale fattispecie non può rientrare nell’esercizio dell’Istruzione 
Domiciliare, ma rientra nella flessibilità del piano educativo individualizzato previsto per tali 
alunni, in tal caso, sarà il team docenti o il Consiglio di classe che ha la responsabilità 
dell’istruzione e della formazione di tutti gli alunni della classe, a deliberare sul P.E.I. gli 
interventi relativi al caso specifico, prescindendo dall’Istruzione Domiciliare di cui alla presente 
circolare. È opportuno tenere presente, inoltre, che le nuove tecnologie offrono opportunità e 
risorse sia per la didattica personalizzata che per quella individualizzata. Nel caso, quindi, di un 
alunno disabile in grado di seguire le lezioni e con buone doti cognitive, costretto ad interrompere 
saltuariamente la presenza a scuola per la propria disabilità, a seguito di specifico P.E.I., può 
continuare a seguire le lezioni presso il proprio domicilio attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, ad esempio Skype, collegando la classe con il domicilio dell’alunno durante le ore 
normali di lezione. La responsabilità didattica ed educativa di questo intervento domiciliare è e 
rimane in capo a tutti i docenti della classe e non solo al docente di sostegno, come da normativa. 

 

 

 
 
Sostegno e recupero  
L’attività di recupero delle carenze emerse nel corso dell’anno scolastico si articola in più fasi 
sulla base delle esperienze pregresse che suggeriscono fondamentalmente tre linee di azione: 
a. concentrare i periodi di recupero evitando, quale effetto ‘domino’, che il lavoro pomeridiano 
finisca per distrarre i ragazzi con carenze dall’attività didattica che intanto procede; 
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b. evitare una connotazione punitiva alle ore del recupero e sospendere l’attività didattica, per 
periodi brevi e funzionali alle verifiche, dividendo la classe per livelli, anche con classi parallele, 
procedendo ad attività di recupero per i ragazzi con carenze e ad attività di potenziamento per i 
ragazzi con risultati soddisfacenti nella disciplina. Questa dinamica favorisce il lavoro di gruppo e 
può coinvolgere i più bravi nel recupero dei compagni con difficoltà; 
c. sensibilizzare i ragazzi impegnati nei corsi e le loro famiglie sull’importanza di una frequenza 
puntuale e sistematica e su una partecipazione corretta che favorisca la proficua concentrazione di 
tutti. 
A questo scopo il Liceo ha aderito al progetto “Diritti a scuola”. 
Nelle modalità del recupero il Liceo lascia aperta anche la possibilità di attivare sportelli che 
rispondano a specifiche esigenze dei ragazzi. Variazioni e modifiche al prospetto riportato possono 
essere introdotte sulla base di esigenze specifiche emerse nel corso dell’anno. 
Il Liceo “Archita” organizza attività di recupero e di sostegno, sulla base del decreto n. 80 del 
3/10/2007 e dell’O,M, n. 92 del 15/11/2007, secondo le seguenti modalità: 
1. attivazione di interventi didattici integrativi nelle prime classi per le discipline di base (Italiano, 

Latino, Greco, Matematica e Lingua straniera) con corsi di almeno 16 ore da completarsi entro la 
fine dell’anno solare. 

2. attivazione di corsi di sostegno di 15-20 ore per le altre classi del biennio, subito dopo la prima 
valutazione intermedia, al fine di intervenire in tempi adeguati per il superamento di eventuali 
difficoltà, sia per le discipline di base che per le discipline caratterizzanti il corso di studi. 

Per quanto concerne il triennio: 
1. attivazione, dopo le valutazioni del primo quadrimestre, di corsi di sostegno di 15-20 ore per le 

discipline forti e caratterizzanti. 
2. Saranno, infine, attivati corsi di recupero, dopo lo scrutinio finale del secondo quadrimestre per 

quegli alunni il cui giudizio di ammissione alla classe successiva è sospeso. I corsi saranno 
attivati nel mese di  luglio. Alla fine del corso gli alunni sosterranno verifiche scritte e orali, tese 
ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione alla classe successiva. 

3. E’ attivato lo sportello per il recupero su richiesta degli alunni che, essendo stati assenti per un 
certo periodo di temo, hanno la necessità di recuperare una parte del programma svolto durante 
l’assenza o da quegli alunni che presentano carenze tali da essere colmati con pochi interventi 
didattici. 

Per le classi del biennio sono previsti interventi disciplinari integrativi al fine di agevolare eventuali 
passaggi da un indirizzo a un altro. 
 
Verifiche e Valutazione 
La verifica in itinere e finale di ogni singolo modulo, unità didattica o unità di apprendimento e la 
relativa valutazione è parte integrante del progetto stesso ed è funzionale ai suoi obiettivi. 
Il progetto esplicita: 

 gli obiettivi, in termini di sapere e saper fare, delle singole prove di verifica 
(che cosa si verifica) 

 la/le tipologie adottate (come si verifica) 
 i tempi per le verifiche, le correzioni e la comunicazione tempestiva dei 

risultati 
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 i criteri di misurazione e valutazione, le modalità di espressione dei giudizi 
Le prove di verifica prevedono un’ampia ed autonoma possibilità di scelta da parte dell’insegnante 
e sono caratterizzate da: 

 coerenza tra gli obiettivi specifici del progetto e i contenuti, le tipologie, i 
criteri della prova stessa 

 chiarezza sulle consegne e sulle modalità di esecuzione 
 trasparenza sui modi e sui criteri di correzione e valutazione 
 oggettività della misurazione come premessa ad una valutazione omogenea 

Gli scopi di tale valutazione (in itinere e finale) sono: 
 per gli allievi: 
· la misura del proprio  apprendimento 
· il percorso compiuto e quello ancora da compiere 
· le indicazioni per strategie più efficaci di apprendimento 
 per gli insegnanti: 
· la misura della fattibilità e dell’efficacia del progetto 
· il percorso già compiuto e quello ancora da compiere 
· le indicazioni per l’eventuale recupero e/o approfondimento 
· le indicazioni per la progettazione delle successive attività 

 
La valutazione finale ha inoltre un importante valore di certificazione per l’esterno (coloro che 
non sono direttamente implicati nel processo di apprendimento/insegnamento): famiglia, 
scuola/altre scuole, società, mondo del lavoro. 
Il Collegio docenti ha deliberato di assumere la seguente tabella di indicatori, e la corrispondente 
scala di misurazione, come comune a tutte le discipline. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO 
 

Voto Indicatori di conoscenza Indicatori di competenza 
 

Fino a 4 
 

non ha conoscenze o ha una 
conoscenza 
frammentaria e non corretta dei 
contenuti 
 

non riesce ad applicare le procedure 
necessarie al compito a causa della 
frammentarietà delle conoscenze 
 

5 
 

ha appreso i contenuti in maniera 
superficiale, li distingue e collega fra 
loro in modo frammentario 
 

richiede di essere continuamente 
guidato nella applicazione dei 
contenuti 

6 conosce e comprende i contenuti 
essenziali 

riesce a compiere semplici 
applicazioni dei contenuti acquisiti 
 

7 ha una conoscenza discreta, ed sa applicare i contenuti a diversi 
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abbastanza 
articolata dei contenuti disciplinari 
 

contesti con parziale autonomia 

8 ha una conoscenza articolata e 
completa dei 
contenuti disciplinari 
 

collega autonomamente i contenuti 
fra loro e li applica a diversi contesti 

9-10 ha una conoscenza piena e completa 
dei contenuti, arricchita da 
approfondimenti personali 
 

è autonomo nella soluzione dei 
problemi e nella utilizzazione delle 
sue conoscenze anche in contesti 
interdisciplinari 
 

 
 
 
Voto di condotta 
Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione 
complessiva dello studente e determinerà, se insufficiente, la non ammissione all'anno successivo 
di corso o agli esami di Stato. Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe 
riunito per gli scrutini in base ai seguenti indicatori: 

 rispetto delle disposizioni del Regolamento d'Istituto;  
 frequenza e puntualità, regolarità nelle giustifiche;  
 atteggiamento nella relazione con docenti e coetanei;   
 partecipazione alle attività curricolari; 
 impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa;  

Il voto di insufficienza sarà attribuito dal Consiglio di classe solo in presenza di gravi mancanze 
sanzionate con il provvedimento disciplinare della sospensione superiore a tre giorni (delibera del 
Collegio dei docenti dell’ 8 novembre 2011). 
 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Voto 
 

Indicatori 
 

10 

Assenza di ogni tipo di sanzione, rispetto delle regole. Frequenza assidua e 
puntualità; regolarità nelle giustifiche. Comportamento corretto e collaborativo 
con docenti, altri operatori scolastici e compagni. Partecipazione attiva, 
propositiva e responsabile alle attività curricolari. Puntualità nello svolgimento del 
lavoro scolastico in classe e a casa; rispetto dei luoghi e delle suppellettili 
scolastiche. 

9 

Assenza di sanzioni; atteggiamento improntato al rispetto delle regole. Frequenza 
assidua, puntualità, regolarità nelle giustifiche. Comportamento corretto e 
collaborativo con docenti, altri operatori scolastici e compagni. Partecipazione 
attiva e responsabile alle attività curricolari. Puntualità nello svolgimento del 
lavoro scolastico in classe e a casa. 
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8 

Assenza di annotazioni scritte; sostanziale rispetto delle regole. Frequenza 
generalmente assidua con qualche ritardo; quasi sempre puntuale nelle giustifiche. 
Comportamento corretto con docenti e compagni. Partecipazione apprezzabile alle 
attività curricolari. Quasi sempre rispettoso degli impegni scolastici assunti. 

7 

Presenza di annotazioni scritte e reiterati richiami verbali; adesione non piena al 
rispetto delle regole della scuola. Frequenza non sempre regolare con ritardi 
frequenti; mancata puntualità nelle giustifiche. Comportamento con docenti e 
compagni sostanzialmente corretto. Partecipazione sufficiente alle attività 
curricolari. Spesso inadempiente nell’assolvimento degli impegni scolastici 

6 

Presenza di più annotazioni scritte e sanzioni di allontanamento dalla scuola 
inferiori a tre giorni; adesione non piena al rispetto delle regole della scuola. 
Frequenza irregolare con reiterati ritardi e richieste di uscite anticipate; mancata 
puntualità nelle giustifiche. Comportamento con docenti e compagni 
sostanzialmente corretto. Partecipazione poco costruttiva alle attività curricolari. 
Spesso inadempiente nell’assolvimento degli impegni scolastici 

5/3 

Presenza di più annotazioni scritte e sanzioni di allontanamento dalla scuola 
superiori a tre giorni; mancato rispetto delle regole della scuola. Frequenza 
irregolare con reiterati ritardi e richieste di uscite anticipate; mancata puntualità 
nelle giustifiche. Comportamento con docenti e compagni poco corretto. 
Partecipazione poco costruttiva alle attività curricolari. Spesso inadempiente 
nell’assolvimento degli impegni scolastici. Situazioni di recidiva rispetto ad un 
voto in condotta insufficiente. 

 
Rapporti scuola-famiglia 
La scuola e la famiglia esercitano azioni complementari nel promuovere lo sviluppo della 
personalità dello studente. Entrambi rivestono un ruolo fondamentale nell’intero processo 
formativo, intendendo quest’ultimo come l'insieme delle tappe che gradualmente l'individuo 
percorre nella sua formazione culturale, civile e morale che, unitamente alle attitudini e alle 
inclinazioni, gli consente l'inserimento attivo nel contesto sociale più generale. Sulla base di tale 
assunto l’'Istituto ha organizzato una serie di attività rispondenti alla necessità di creare un 
rapporto più efficace tra scuola e famiglie. Tali attività sono: 

 informazione sulle novità didattiche messe in atto con l'autonomia; 
 monitoraggio del processo formativo dei singoli alunni. 

 
 

Informazione 

 distribuzione alle famiglie del Regolamento d’Istituto; 
 distribuzione alle famiglie del calendario degli incontri con i 

docenti; 
 distribuzione della Programmazione del Consiglio di Classe ai 

rappresentanti dei genitori;   
 

  istituzione di assemblee di classe formate dai genitori, da 
convocarsi su richiesta degli stessi o dei docenti; 
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Monitoraggio 

 monitoraggio nonché valutazione del processo formativo 
attraverso i Consigli di classe;  

 n. 2 colloqui annuali: uno agli inizi di dicembre, uno agli inizi di 
aprile; 

 incontri con i singoli docenti, previa prenotazione. 
 
Le prove Invalsi 
la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica ha trasmesso la 
direttiva n. 88 del 03/10/2011 che fissa per l’anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell’art.1 - 
comma 5 - della legge 25 ottobre 2007, n.176, gli obiettivi della valutazione esterna sui livelli di 
apprendimento degli studenti, affidata all’INVALSI mediante le rilevazioni nazionali sulle 
conoscenze e abilità degli studenti. 
Come negli scorsi anni, la rilevazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie frequentanti le classi II della scuola secondaria di secondo 
grado: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe II della scuola 
secondaria di secondo grado. Le prove sono coerenti con gli obiettivi del documento tecnico 
allegato al D.M. 22 agosto 2007, n. 139 (Articolazione dei Saperi in Assi culturali-Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione). 
Il Liceo Archita, per garantire agli alunni delle seconde classi che parteciperanno alla selezione 
una corretta preparazione sui contenuti e le metodologie di somministrazione delle prove 
INVALSI, organizza, a partire dal mese di gennaio, corsi disciplinari tenuti dai docenti curriculari, 
in orario pomeridiano. 
 
 
 
Il potenziamento 
Nell’ottica della motivazione degli studenti e al fine di coltivare le eccellenze, la scuola pensa, in 
termini di didattica curriculare e di interventi extracurriculari, ad attività da cui gli alunni con 
profitti eccellenti continuino ad allargare il banco di prova delle loro competenze e al contempo si 
pongano da stimolo e motivazione per gli altri. Nello specifico, ci preme mettere in evidenza 
alcune iniziative delle discipline di indirizzo: 
Area scientifica: Matematica, Fisica, Scienze: 

 lezioni presso l’università per le classi V, all’interno del progetto Lauree Scientifiche; 
 partecipazione alle Olimpiadi di matematica; 
 partecipazione alle Olimpiadi della chimica;  

 
Area umanistica: Latino e Greco, Italiano, Storia e Filosofia, Storia dell’Arte 

 partecipazione ai Certamina di Latino e agli agoni di Greco 
 partecipazione alle Olimpiadi regionali e nazionali delle Lingue e Civiltà classiche 
 partecipazione alle Olimpiadi regionali e nazionali di Storia e di Filosofia 
 partecipazione alle Olimpiadi del patrimonio artistico 
 partecipazione al Convegno nazionale di Studi  Pirandelliani  
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 conferenze, incontri con l’Autore, approfondimenti 
 laboratori di lettura, scrittura, cinema e teatro 

 

 
Criteri per l’assegnazione del credito scolastico 
Il credito scolastico è un punteggio che, a partire dal triennio, il Consiglio di classe assegna al 
termine di ogni anno allo studente per max. 25 punti nell’arco del triennio. All’atto dello  
scrutinio finale si procede a : 

  sommare i voti riportati dall’alunno e a determinare la media; 
  individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente; 
  attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia. 

L’assegnazione del credito avviene utilizzando le tabelle fornite dal Ministero. 
Al fine dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto 
di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle, va 
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità 
della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti. In caso di promozione con 
sospensione del giudizio, verrà attribuito all’alunno il punteggio corrispondente alla nuova media 
ottenuta, considerando anche i crediti formativi momentaneamente sospesi nello scrutinio di 
giugno. L'attribuzione del credito va verbalizzata e motivata all'atto dello scrutinio finale.  
 
 

Tabella attribuzione crediti 
Dall’anno scolastico 2011-12 é andata a a regime, cioè si applica nei confronti degli 
studenti frequentanti il terzultimo, penultimo e ultimo anno, la nuova ripartizione del 
punteggio del credito scolastico (D.M. 16 dicembre 2009, nr.99 - Criteri per 
l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle 
di attribuzione del credito scolastico). 

 
TABELLA A (allegato D.M. 16 dicembre 2009, nr.99) CREDITO SCOLASTICO 

 
Media dei voti  
 

 Credito scolastico    

  I anno II anno III anno 
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M=6  3-4  3-4 4-5 

6<M≤ 7  4-5 4-5 5-6 

7<M≤ 8  5-6 5-6 6-7 

8<M≤9  6-7 6-7 7-8 

9<M≤10  7-8 7-8 8-9 

 
 
Criteri di attribuzione del punteggio superiore nell'ambito della fascia 
individuata dalla media dei voti 
Fatta salva la normativa vigente in materia di attribuzione del credito, all’alunno verrà assegnato il 
punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata dalla media dei voti, quando il 
Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce tre dei seguenti indicatori: 

  media dei voti superiore allo 0,50 
 consapevole volontà di migliorare il proprio livello di partenza attraverso la  

partecipazione corretta e propositiva al dialogo educativo; 
 assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza non superiore ai ¾ del monte ore 

annuale). Vi sono tuttavia delle deroghe a questo limite per le seguenti motivazioni: 
1. Gravi motivi di salute documentati (ricoveri ospedalieri, convalescenze post-

ricovero, malattie invalidanti, ecc.) 
2. Terapie e cure programmate 
3. Adesioni a confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo 
4. Partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI 
5. Partecipazione a concorsi, a prove di selezione ed esami, attività formative di 

indirizzo 
 

 partecipazione ai progetti proposti dalla scuola con frequenza non inferiore all’80% delle 
ore previste (la partecipazione a gare disciplinari verrà considerata solo in caso di 
superamento della fase d'istituto) 

 credito formativo validato. 
 
Criteri di attribuzione del credito formativo 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, che 
può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 
approfondimento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati 
esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame.  
Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in 
ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 
culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al 
volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). In 
particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze: 
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 frequenza di corsi di lingue. Essa sarà valutata dietro presentazione di attestati con 
l’indicazione di livelli raggiunti, rilasciati da enti riconosciuti e legittimati; 

 attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni 
competenti; 

 certificazione ECDL; 
 partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento del 

patentino di arbitro presso gli organi federali (A.I.A.); 
 partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere 

assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute a 
livello nazionale; 

 partecipazione ad attività lavorative (anche non retribuite) collegate alle finalità del corso 
di studi, come: campagne di scavi archeologici in Italia o all’estero, stage per operatori 
musicali,  etc.; 

 partecipazione a corsi di informatica a livello medio-alto gestiti da Scuole, Enti, 
Associazioni riconosciute dalla Regione o Ministero, con esami finali o con competenze 
similari acquisite e certificate nel corso della frequenza; 

 meriti in campo artistico e musicale con attestati delle Istituzioni riconosciute: studi 
compiuti presso un Conservatorio Statale o L.R., con conseguimento delle certificazioni di 
livello; 

 frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, con 
partecipazione a manifestazioni nazionali; 

 frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di recitazione, gestiti da 
Enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato. 

 collaborazione a periodici o testate di giornali regolarmente registrati, con responsabile 
giornalista o pubblicista. 

 partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, comunali 
con esito positivo. 

 partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’Impresa. 
 partecipazione a PON e Olimpiadi delle varie discipline. 

 
Documentazione dell'attività svolta 
La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione 
proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 
l’esperienza. 
Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e 
numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione. Ogni documentazione deve, altresì, 
contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del candidato e specificare il numero di ore 
effettivamente impegnate, che deve essere congruo in relazione al monte ore previsto per l'attività 
stessa. 
La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria della scuola 
e, in copia, al coordinatore di classe entro il 15 maggio. Non sono da ritenersi esperienze che 
danno diritto ad accedere al credito tutte le iniziative complementari (es. visite guidate, viaggi 
d’istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie in orario di lezione). 
Le certificazioni degli alunni devono avere una validità risalente al biennio antecedente. 

 
Certificazione delle competenze al termine dell’Obbligo di istruzione 
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Già il DM n. 139 del 22 agosto 2007 aveva disposto la certificazione di competenze acquisite 
dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea 
sulla trasparenza delle certificazioni e del Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). 
Con nota del Capo Dipartimento per l’Istruzione n. 1208 del 12/4/2010 è stato diramato il Decreto 
del Ministro n. 9/2010, con il quale è stato adottato il modello di certificato dei saperi e delle 
competenze. 
  
Modello di Certificato delle Competenze 
Il Modello di certificato è adottato a partire dall’anno scolastico 2010-11, ed è strutturato in modo 
da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione 
del primo biennio della scuola secondaria superiore, così come a termine del biennio dei percorsi 
di formazione professionale. 

I Consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha 
assolto l’obbligo di istruzione (della durata di 10 anni) compilano una scheda predisposta nella 
seconda pagina del modello di certificato – che riportiamo qui di seguito – ove verranno indicati i 
livelli di competenze raggiunti dallo studente nei diversi ambiti disciplinari. 
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COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI 

 
Asse dei  l inguaggi                                                                                                            Livello  

Lingua italiana: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

• Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

 

 

Lingua straniera 

• Utilizzare la lingua ……………….. per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 

 

 

 
 

Altri linguaggi 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico, musicale  e 
letterario 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 Intermedio 

 

Asse matematico 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

 

 

Asse scientifico tecnologico  
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

• Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

•  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate 

 

 

 

 

Asse storico-sociale     

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
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RETE DEI LICEI MUSICALI 
Certificato delle competenze dell’asse musicale al temine del 1° biennio 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

STUDENTE:_______________________________ 

STRUMENTO 1                                                                  STRUMENTO 2 

ASSE MUSICALE LIVELLI* 

1. Analizzare e descrivere all’ascolto le principali 
caratteristiche morfologiche e sintattico-formali e i 
principali tratti stilistici relativi ad un brano musicale. 

 

2. Analizzare e descrivere, con terminologia e schemi 
appropriati, brani musicali significativi, comprendendone 
le caratteristiche di genere, l’evoluzione stilistica e la 
dimensione storica. 

 

3. Realizzare allo strumento e con la voce, sia 
individualmente che di gruppo, gli aspetti tecnico – 
esecutivi ed espressivo – interpretativi affrontati. 

 

4. Realizzare – attraverso la composizione e/o 
l’improvvisazione e facendo uso di tecnologie appropriate, 
anche in chiave multimediale – prodotti musicali 
caratterizzati da generi, forme e stili diversi. 

 

 

*Riportare nelle caselle le lettere maiuscole indicanti i livelli raggiunti  

come da legenda: 

 A = livello avanzato 
 I = livello intermedio 
 B = livello base 
 NR = livello base non raggiunto 

 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi anche in 
situazione non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre a sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti  e risolve problemi complessi in 
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RETE DEI LICEI MUSICALI  
Certificato delle competenze dell’asse musicale al termine del 2° biennio 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
STUDENTE: ____________________________________ 
 
STRUMENTO 1                                                       STRUMENTO 2 

ASSE MUSICALE LIVELLI * 

1. Leggere e analizzare  con la partitura o lo spartito e con 
l’ausilio dell’ascolto, le caratteristiche morfologiche e 
sintattico -formali e i principali tratti stilistici relativi ad 
un brano musicale; utilizzare i principali procedimenti 
ritmici, melodici e armonici 

 

2.  Descrivere , con terminologia e schemi appropriati, 
brani musicali significativi, comprendendone le 
caratteristiche di genere, l’evoluzione  stilistica e la 
dimensione storica. 

 

3.   Eseguire composizioni musicali - con lo  strumento o 
con la voce , sia individualmente che in gruppo - 
commisurate agli aspetti tecnico-esecutivi ed espressivo-
interpretativi affrontati . 

 

4. Realizzare – attraverso la composizione e/o 
l’improvvisazione e facendo uso di tecnologie 
appropriate, anche in chiave multimediale – prodotti 
musicali caratterizzati da generi, forme e stili diversi.   

 

* Riportare nelle caselle le lettere maiuscole indicanti i livelli 
raggiunti    
   come da legenda: 

 A = livello avanzato 
 I = livello intermedio 
 B = livello base 
 NR= livello base non raggiunto 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e risolve problemi 

 

situazioni note, compiendo scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali. 

Livello base non raggiunto: nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, sarà 
riportata la dicitura “livello base non raggiunto” con l’indicazione della relativa 
motivazione. 



 

25 

 

complessi anche in situazioni non note, mostrando padronanza  
nell’uso delle conoscenze musicali e delle abilità strumentali. Sa 
inoltre assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compiendo scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità musicali 
acquisite. 
 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure fondamentali. 
 
Livello base non raggiunto: nel caso in cui non sia stato raggiunto il 
livello base, sarà riportata la dicitura “ livello base non raggiunto” 
con l’indicazione della relativa motivazione. 
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PERCORSI  DI  STUDIO 
La riforma del liceo 
Con l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2010 è stata attuata la riforma della 
scuola secondaria superiore, che prevede, nel suo impianto organizzativo, 6 percorsi liceali. 
Con la ridefinizione dell’assetto della scuola secondaria di secondo grado in materia di “nuovi 
licei”, apertasi due anni fa, l’Archita ha investito molte energie nel fare propri, coerentemente con 
la sua identità d’istituto, i cambiamenti introdotti dalla recente riforma. Tutte le componenti della 
scuola, consapevoli della trasformazione in atto e convinte della necessità, in fatto di istruzione ed 
educazione, di una risposta sempre personale e motivata dei soggetti coinvolti, hanno condiviso 
azioni mirate ad acquisire le novità, intervenendo sulle aree di miglioramento e valorizzando i 
punti di forza della propria lunga esperienza in campo didattico. Nel Regolamento di attuazione 
relativo ai Licei e delle linee-guida corrispondenti ai profili in uscita dei percorsi scolastici si 
precisa la connotazione del percorso liceale nella sua globalità. Estrapoliamo qui di seguito il 
passaggio che mette in evidenza questa nuova prospettiva:  
Dal Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei”: 
 
Identità dei licei 

1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le 
scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in 
un  

quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione per il sistema dei licei  

3. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze 
e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole 
articolazioni del sistema liceale di cui all’articolo 3, nonché all’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le finalità del primo biennio, volte a garantire il 
raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine 
dell’obbligo di istruzione nell’intero sistema formativo, nella salvaguardia dell’identità di 
ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la verifica e l’eventuale 
integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del primo ciclo 
di istruzione 
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4. Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni 
del sistema liceale. 

5. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente. il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di 
apprendimento e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e 
all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 
Liceo classico  
_____________________________________________________________________ 
 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e 
della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e 
filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della 
tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi 
propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, 
consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica 
della realtà. “ (art.5 comma 1, dal Regolamento dei Licei, del 16 febbraio 
2010) 

Alla fine del quinquennio lo studente avrà acquisito: 
 una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

 la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, 
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere  una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 
storico;  

 una buona capacità di argomentare, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio 
della filosofia e delle discipline scientifiche, di  interpretare testi complessi e di  risolvere 
diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

 la capacità di saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 
relazioni. 
 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 
 
     I biennio             II biennio  5° anno 
 1°anno 2°anno 3° anno 4°anno  
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Religione 1 1 1 1 1 

Italiano * 4 4 4 4 4 

Latino ** 5 5 4 4 4 

Greco ** 4 4 3 3 3 

Storia  3 3 3 3 3 

Geografia  -  -  - 

Filosofia  -  - 3 3 3 

Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica  3 3 2 2 2 

 Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Totale 27 27 31 31 31 
 
 *Con  Storia del cinema e del teatro              ** Con Storia e Archeologia del territorio 
Liceo musicale 
_____________________________________________________________________ 

 
“Il percorso del liceo musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico 
della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività 
funzionali, la padronanza del linguaggio musicale sotto gli aspetti della 
composizione, interpretazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, 
storica , estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi 
formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui 
all’art.11, comma 9, della Legge 3 maggio 1999 n. 124, fatto salvo quanto 
previsto dal comma 2. “ (art.7 comma 1, dal Regolamento dei Licei, del 16 
febbraio 2010) 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

 eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 
capacità di autovalutazione;  

 partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 
gruppo;  
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 utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un 
secondo strumento, polifonico ovvero monodico;  

 conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale  
 usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;  
 conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;  
 conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le 

principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia 
scritta sia orale;  

 individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 
riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;  

 cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;   
 conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;   
 conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali 

 
Modalità di accesso al Liceo musicale 
L’accesso al Liceo musicale è subordinato al superamento di un test di ammissione delle 
competenze musicali di base effettuato da una Commissione formata da docenti del liceo Archita e 
docenti dell’Istituto musicale pareggiato “G. Paisiello” di Taranto, come regolamentato dalla 
convenzione stipulata tra i due Istituti in data 18 maggio 2010 (art.7 comma 2, art. 13 comma 8, 
dal Regolamento dei Licei, del 16 febbraio 2010). 
 
Per questo indirizzo è possibile formare una sola sezione. All’interno della disciplina di 
esecuzione e interpretazione sono state attivate le cattedre di Arpa, Canto, Chitarra, Clarinetto, 
Contrabbasso, Corno, Flauto traverso, Oboe, Percussioni, Pianoforte, Sassofono, Tromba, Viola, 
Violino, Violoncello.  
Ogni studente impara a conoscere e usare due strumenti musicali: il primo su richiesta personale 
ed il secondo su indicazioni del Dipartimento di musica. La pratica esecutiva del secondo 
strumento è quadriennale. 
 
 
 
 

 
 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO MUSICALE 

 
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO MUSICALE 

 
     I biennio             II biennio  5° anno 

 1°anno 2°anno 3° anno 4°anno  

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 3 3 2 2 2 
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Geografia - - - 

Filosofia - - 2 2 2 

Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica e Informatica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 - - - 

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Esercitazione e interpretazione (Strumento)* 3 3 2 2 2 

Teoria, Analisi e Composizione 3 3 3 3 3 

Storia della Musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio di musica d'insieme 2 2 3 3 3 

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Totale 32 32 32 32 32 

 
 
Liceo scientifico 
_____________________________________________________________________ 
 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e 
dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del 
sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.”  (art.8 comma 
1, dal Regolamento dei Licei, del 16 febbraio 2010) 
 

Alla fine del quinquennio lo studente avrà acquisito: 
 Conoscenza degli aspetti e dei problemi fondamentali attinenti l'ambito scientifico 
 Conoscenza dei temi e dei problemi fondamentali attinenti la storia dell'uomo, del pensiero, delle 

manifestazioni artistiche 
 Competenza nell'utilizzo dei linguaggi specifici, degli strumenti multimediali, della lingua italiana 

e straniera come veicolo di comunicazione 
 Competenza nell'utilizzo dei linguaggi della logica 
 Capacità di analisi, di sintesi, di problematizzazione 
 Capacità di risoluzione di situazioni problematiche 
 Capacità di inserimento in un contesto di studio di livello superiore prevalentemente a carattere 

scientifico di tipo universitario o post-diploma. 
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 

 
     I biennio             II 

biennio 

 5°anno 

 1°anno 2°anno 3° anno 4°anno  

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino  3 3 3 3 3 

Storia 3 2 2 2 

Geografia   -   -   -  

Filosofia  -   -  3 3 3 

Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica e Informatica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali  2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Totale 27 27 30 30 30 

 
 
 
 
Liceo delle scienze umane 
_____________________________________________________________________ 

3.2.1  
3.2.2  

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e 
delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la 
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 
campo delle scienze umane.”  (art.9 comma 1, dal Regolamento dei Licei, del 
16 febbraio 2010) 
 

A conclusione del percorso di studi lo studente dovrà: 
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 Conoscere gli ambiti di ricerca delle scienze umane relativamente ai contributi specifici e 
interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

 Conoscere, attraverso lo studio di opere e rispettivi autori di riferimento del passato e contemporanei, le 
principali tipologie educative, relazionali e sociali della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea; 

 Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

 Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 

 Saper utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 
 
 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
     I biennio           II 

biennio 

 5°anno  

 1°anno 2°anno 3° anno 4°anno   

 Religione 1 1 1 1 1 
Italiano 4 4 4 4 4 
Latino  3 3 2 2 2 
Storia 3 3 2 2 2 
Geografia  -   -   -  
Filosofia  -   -  3 3 3 
Lingua Straniera 3 3 3 3 3 
Scienze umane * 4 4 5 5 5 
Diritto ed Economia 2 2  -  -   -  
Matematica e Informatica 3 3 2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
 Fisica  -  -  2 2 2 
 Storia dell'Arte -  -  2 2 2 
 Scienze motorie 2 2 2 2 2 
Totale 27 27 30 30 30 
 
 * Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Antropologia culturale 

3.2.1  
3.2.2  
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Liceo economico - sociale 
_____________________________________________________________________ 

3.2.1  
 
L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, 
economiche e sociali (art.9 comma 2, dal Regolamento dei Licei, del 16 
febbraio 2010) 
 

A conclusione del percorso di studi lo studente dovrà: 
 Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche; 
 Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole 
di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

 Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali; 

 Saper misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni 
economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 

 Utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 

 Saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

 Aver acquisito in una seconda lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B1 de Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 
 
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
     I biennio           II 

biennio 

 5°  anno  

 1° anno 2°anno 3° anno 4°anno   

 Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 3 3 2 2 2 

Geografia  -   -   -  

Filosofia  -   -  3 3 3 
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Lingua Straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua Straniera 2 * 3 3 3 3 3 

Scienze umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 3 3 3  3  3  

Matematica  3 3 3 3 3 

Scienze naturali 2 2    

 Fisica -   -  2 2 2 

 Storia dell'Arte  -  -  2 2 2 

 Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Totale 27 27 30 30 30 

 
 Psicologia, Sociologia, Antropologia culturale, Metodologia della ricerca 
 (*) francese o, previa autorizzazione UTS, spagnolo. 

 
 

 
 

L’OFFERTA FORMATIVA 
_____________________________________________________ 
 

Gli Strumenti dell’Offerta formativa 
Orientamento 
E’ presente, all’interno del Liceo, uno staff di docenti impegnato nelle attività di orientamento: 
• orientamento in entrata 
• orientamento in uscita 
 
      Orientamento in entrata 
Tale attività è rivolta agli alunni delle scuole Medie (e alle loro famiglie) per far loro conoscere in 
modo adeguato le finalità, gli obiettivi, l’organizzazione della scuola nei suoi diversi indirizzi. 
Vengono  presentati gli orari, le discipline, le attività curriculari ed extra, le norme che regolano la 
vita interna dell’Istituto. Le presentazioni hanno luogo in genere presso le scuole Medie (anche di 
altre province) o in occasione di particolari iniziative; non mancano inoltre le giornate di “scuola 
aperta”, durante le quali tutti gli interessati vengono invitati a conoscere direttamente l’ambiente 
dell’Istituto con le sue strutture, le sue aule, i suoi laboratori. A tutti questi momenti partecipano 
anche, attivamente, studenti frequentanti la scuola. 
 
    Orientamento in uscita 
L'attività di orientamento in uscita  svolta dal Liceo Archita ha l'obiettivo di favorire negli studenti 
che si accingono a intraprendere gli studi universitari  l'acquisizione di una maggiore 
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consapevolezza  circa la scelta di un corso di Laurea che risponda appieno alle inclicazioni  e ai 
talenti di ciascuno ; valorizzare il perseguimento di scelte autonome tali da responsabilizzare gli 
studenti e renderli maggiormente consapevoli dell'importanza che il compimento di tale passo avrà 
nella loro vita futura. 
Tale attività è rivolta agli allievi frequentanti il penultimo e l’ultimo anno, per portare a loro 
conoscenza tutte le opportunità lavorative o di proseguimento degli studi presenti nel territorio 
(lauree, lauree brevi, diplomi post-secondari). 
Modalità: 
• promozione di incontri con le agenzie formative e gli istituti universitari del territorio 
• ampia diffusione di tutto il materiale che giunge alla scuola da enti di istruzione e formazione 
 
 
La formazione docenti 
Consapevole della necessità di supportare i docenti, in termini di formazione, di fronte alle 
trasformazioni del sistema scolastico, l’Archita, nei limiti delle risorse a disposizione, impegna 
tempo ed energia di singoli o gruppi di docenti motivati a compiere percorsi di ricerca da 
condividere poi all’interno dei dipartimenti e dell’intero collegio. Il ruolo della formazione è 
quello di individuare iniziative e interventi formativi esterni che rispondano a bisogni interni alla 
scuola e raccogliere adesioni e motivazioni. 
Quest’anno, in particolare, la scuola è coinvolta nelle seguenti attività formative: 
 Partecipazione al corso per il conseguimento della Patente Europea in Informatica (E.C.D.L.)  

PON Misura D1 
 Partecipazione al Corso di Lingua Inglese, livello PET B1, PON misura B7 
 INVESTIRE NEL VALORE E NELL'IDENTITA' DEL LES: Ciclo di seminari tematici e 

didattici online – Lezioni economico sociali – finalizzati ad affrontare alcune questioni 
pertinenti il curriculum del Liceo Economico-Sociale, scelti all´interno dell'economia, del 
diritto, delle scienze umane, della statistica e della didattica specifica. 

 Progetto sperimentale di formazione economico-finanziaria del MIUR d'Intesa con la Banca 
d'Italia 

 Progetto sperimentale di formazione economico-finanziaria del MIUR d'Intesa con la Banca 
Carime 

 I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA  intesa  siglata  dal MIUR e 
dall'Accademia Nazionale dei Lincei  

 Corso  DIDATEC finalizzato ad approfondire la conoscenza del mondo delle ICT. A seguito 
dell’elevato numero di adesioni registrate, è stato necessario suddividere l’attività di 
formazione in due sessioni, al fine di garantire a tutti un adeguato aggiornamento delle 
competenze.   

 Conferenze, testimonianze di individui e associazioni (in particolare A.I.C.C. che ha sede 
presso l'Archita) , incontri con gli autori, lezioni universitarie e attività integrative che 
coinvolgono risorse esterne sono tutte occasioni di acquisizione, oltre che di contenuti, di 
competenze formative specifiche e forniscono spunti creativi e diversificati alla didattica di 
ciascuno 

 PLS –  Sede del Corso di Formazione docenti di Chimica Matematica e Fisica 
 
 
Ampliamento dell’offerta formativa 
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La vocazione progettuale del Liceo 
Al fine di fornire agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
profonda e articolata della realtà, il Liceo Archita amplia l’offerta formativa con progetti e attività 
extracurricolari che rappresentano luoghi diversificati di approfondimento e sperimentazione, 
legati alla didattica curricolare e ispirati ai principi guida condivisi dal corpo docenti. Tali progetti 
e attività sono parte integrante del percorso formativo di ogni singolo studente che vi partecipi e 
vengono valutati ai fini dell’acquisizione del credito scolastico. 
Nella proposta di progetti e attività integrative, annualmente rinnovata e approvata dall’intero 
collegio docenti, il liceo Archita tiene fede a una forte vocazione progettuale e interculturale, 
emersa anche prima dell’entrata in vigore del Regolamento sull’autonomia. Tra esperienza e 
innovazione si colloca dunque l’offerta didattica integrativa, nell’ottica della formazione 
permanente e quindi nella consapevolezza che ogni scelta, anche di natura organizzativa, 
rappresenta, all’interno della comunità scuola, un’operazione educativa, e in ultima analisi 
culturale. 
Alla base della progettazione di queste attività si colloca un’attenzione seria e professionale ai 
bisogni e alle aspirazioni, nonché propensioni, degli alunni in fatto di conoscenza. Esse espandono 
il curricolo in particolare in direzione del potenziamento scientifico e linguistico, del recupero, 
della richiesta di competenze adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 
del sostegno alle scelte personali e autonome, dell’inserimento consapevole e profondamente ricco 
in una realtà interculturale. 
È indubbio che il Liceo promuova e ospiti direttamente un numero considerevole di attività 
extracurricolari. Consapevoli del rischio che i ragazzi, aderendo entusiasticamente a più di una 
iniziativa, possano non rivolgere allo studio autonomo il tempo e le energie dovute alla didattica 
‘tradizionale’, i docenti pongono come ‘limite’ all’adesione a più di un progetto i seguenti criteri: 
 

 che l’attività integrativa non intralci oggettivamente la didattica; 
 che la partecipazione dei ragazzi ai corsi sia seria e motivata; 
 che i ragazzi siano nelle condizioni di dedicare il tempo e la concentrazione loro necessari 

per seguire con successo l’attività curricolare. 
Sebbene le attività, gli interventi, i progetti della scuola per l’anno scolastico 2013-2014 siano stati 
raccolti in ‘aree’, questo criterio risponde esclusivamente a bisogni pratici e a rendere più fruibile 
la loro consultazione. Nella scuola della conoscenza tutte le discipline e tutti gli interventi 
partecipano alla formazione dei giovani e non sono classificabili rigidamente. 
Relativamente ai progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa, la scuola sta lavorando alla 
definizione di un sistema di valutazione della qualità nei progetti scolastici. Convinti della 
importanza di una certificazione qualitativa delle iniziative e degli interventi integrativi, più che 
mai in una scuola vivace sotto questo profilo, con l’anno in corso prosegue l’attività di 
monitoraggio che coinvolge progetti e docenti avendo come obiettivo primo l’assunzione dell’idea 
che la misurazione della qualità sia parte integrante dell’attività stessa di progettazione.  
 
I progetti del liceo Archita (Approvati dal Collegio dei docenti in data 18 novembre  2014) 

AREA ARTISTICA 

Denominazione Referente 

ARCHITEATRO  Prof.ssa  Stella 
Rostro 
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MUSICARCHITA  Prof.ssa Maria 
Antonietta Carola 

AREA STORICO-UMANISTICA 

Denominazione Referente 

ENGLISH FOR LIFE- FCE Prof.ssa Francesca 
Panarelli 

ENGLISH FOR LIFE PET Prof.ssa Francesca 
Panarelli 

ENGLISH FOR LIFE-FCE(Biennale) Prof.ssa Francesca 
Panarelli  

ENGLISH FOR LIFE-CAE (Biennale) Prof.ssa Francesca 
Panarelli 

ENGLISH CLIL-BASED 
WORKSHOPS 

Prof.ssa  Francesca 
Panarelli 

ESPANOL QUE PASION Prof.ssa Francesca 
Panarelli 

IL CARCERE ENTRA A SCUOLA Prof.ssa Cinzia 
Colacicco 

CULTURA DELLA-LEGALITA’2014 
Prof.ssa Adalgisa 
Villani 

CERTAMINA Prof.ssa Gaetana Rago 

CULTURA DELLA MEMORIA 2015 Prof.ssa Loredana 
Flore 

CINEMARCHITA Prof.ssa Loredana 
Flore 

STORIA E ARCHEOLOGIA DEL 
TERRITORIO 

Prof.ssa Cinzia 
Carducci 

BIBLOSARCHITA Prof.ssa Guglielmina 
Natale 

GIORNATE FAI Prof.ssa Patrizia De 
Luca 

PROGETTO CIC Prof.ssa Giuseppina 
Bardaro 

OLIMPIADI DI ITALIANO Prof.ssa Cinzia 
Carducci 

OLIMPIADI DI STORIA Prof.ssa Anna Fiore 
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GALAESUS Prof.ssa Loredana 
Flore 

GIORNALE VOX Prof.ssa Camilla Stola 

NOVECENTO ’68, TARANTO E 
L’ARCHITA 

Prof.ssa Rosaria 
Armentani 

IL CAPITALE UMANO: LA LOGICA Prof.sse Ragno-
Simonetti 

PIRANDELLO Prof.sse  Tiziana 
Dattuomo-Maria Pia 
Dell’Aglio- 

GALATEO SUL WEB Prof.ssa  Vittoria 
Bosco 

INCONTRI CON GLI AUTORI Prof.ssa Loredana 
Flore 

IN MYTHO VERITAS Prof.ssa Gaetana Rago 

DANTE E I GIOVANI In collaborazione con 
l’Ass. Dante Alighieri 
di Taranto nella 
persona della prof.ssa 
Danese 

BIBLIOTECA SCOLASTICA Prof.ssa  Maria Pia 
Dell’Aglio 

ORIENTAMENTO ENTRATA Prof.ssa  Maria Pia 
Dell’Aglio 

PROGETTO MODEL UNITED 
NATIONS  
ORIENTAMENTO ALLA 
CARRIERA DIPLOMATICA 
 

Prof.ssa Anna Fiore 

AREA SCIENTIFICA 

Denominazione Referente 

PREPARAZIONE TEST 
UNIVERSITARI 

Prof.ssa Daniela Nicol 

OLIMPIADI DI MATEMATICA Prof.ssa Maria Pia 
Rinaldi 

LAUREE SCIENTIFICHE Prof.ssa Maria Pia 
Rinaldi 

OLIMPIADI DI BIOLOGIA Prof.ssa Teresa Spano 
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I Progetti presentati dai docenti dopo l’approvazione degli OO.CC. saranno sottoposti agli alunni 
del Liceo per la scelta delle attività da seguire. Gli alunni potranno scegliere di partecipare ad un 
max. di 2 attività progettuali. Vanno esclusi da tale scelta le attività legate alla partecipazione a 
concorsi o a manifestazioni e al Cambridge e, ovviamente, a tutte le attività legate 
all’orientamento. 
Saranno effettivamente realizzati i Progetti che avranno coinvolto il maggior numero di alunni. La 
calendarizzazione delle attività deve tener conto dei periodi di sospensione per gli IDEI e per le 
operazioni di scrutinio. Per ciascun Progetto, i docenti responsabili cureranno l’organizzazione, il 
monitoraggio e la valutazione e compileranno gli appositi moduli e registri cartacei predisposti 
dalla Segreteria. I Consigli di classe degli alunni coinvolti nelle attività di Progetto saranno 
informati  formalmente dell’iniziativa, dei risultati attesi, della valutazione iniziale e finale, dei 
risultati raggiunti dagli alunni coinvolti. 
Si ricorda infine che i Progetti saranno attivati solo in presenza di almeno 15 alunni partecipanti e 
che un numero troppo esiguo di alunni partecipanti (inferiore a 10) comporterà la chiusura delle 
attività. 
 
PROGETTO INTERCULTURA La condivisione di esperienze 
La globalizzazione economica e informatica, l’apertura della società italiana alla migrazione 
straniera, l’ingresso sullo scenario mondiale di nuovi mercati non più esclusivamente occidentali 
impongono alla scuola una nuova attenzione, a livello pedagogico e didattico, per la dimensione 
interculturale dell’educazione. Con le merci circolano modelli culturali nuovi che sollevano la 
possibilità di una lettura non più esclusivamente eurocentrica della storia. Le trasformazioni in atto 
nel sistema formativo scolastico italiano sono in parte anche conseguenza di questa 
internazionalizzazione dello scenario economico e culturale: elaborare nuovi modelli didattici da 
una parte in grado di riconoscere le appartenenze culturali (consapevolezza della identità specifica 
di ognuno) e dall’altra di favorire il confronto tra culture diverse (reale apertura all’alterità) è 
diventato inevitabile. In questa prospettiva il liceo Archita, promuove e accoglie scambi di studenti 
attraverso l’azione di INTERCULTURA.  
La cultura della valutazione e dell’autovalutazione è maturata nei rapporti internazionali per 
migliorare l’offerta formativa dei progetti culturali. In particolare: 

 le discipline affrontano nodi concettuali propri della pedagogia interculturale quali il 
multiculturalismo, l’interculturalità, la globalizzazione, le migrazioni, i nuovi processi e 
sistemi informativi, le emergenze educative, i bisogni formativi e culturali; 

 l’offerta formativa risponde al bisogno europeo di un potenziamento degli studi scientifici 
e di un miglioramento nell’apprendimento delle lingue 

 i docenti accolgono le iniziative di mobilità e gli scambio verificando che esse risultino 
proficue in termini di formazione e crescita personale degli alunni coinvolti anche sotto il 
profilo della responsabilità e dell’autonomia;  

Anche quest’anno il nostro liceo accoglie  studenti stranieri in un progetto di scambio. 
 
PROGETTO AREE A RISCHIO 
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I progetti relativi alle “Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 
scolastica” (CCNL Comparto scuola 2006/2009, art. 9), prevedono il finanziamento di progetti di 
scuole, di ogni ordine e grado, collocate in aree a rischio e a forte processo immigratorio di tutto il 
territorio nazionale. Il Contratto colloca in un’unica previsione normativa le situazioni territoriali 
in relazione al contesto socio-culturale e al disagio economico e riconduce in un solo quadro 
concettuale di riferimento gli obiettivi di lotta all’emarginazione scolastica.Tutti gli Uffici 
Scolastici Regionali seguono criteri di carattere quali-quantitativi per la determinazione 
dell’accesso ai fondi da parte delle scuole, in base alle specificità territoriali e alla problematicità 
delle diverse aree di intervento (aree a rischio e/o a forte processo immigratorio). L'obiettivo 
principale è quello di affrontare in maniera "sinergica” il problema della dispersione scolastica e 
dell’ integrazione scolastica, mettendo in piedi una serie di iniziative di diversa natura: attività di 
orientamento e/o ri-orientamento, aggregative-socializzanti, ludico-ricreative, di rafforzamento 
della motivazione e delle competenze, nonché attività di sensibilizzazione sui temi legati al 
disagio rivolte alle famiglie e attività di formazione dei docenti. In particolare, per gli stranieri, 
l’impegno quotidiano ha come sfondo l’educazione interculturale, finalizzata a favorire il 
confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento nella valorizzazione e convivenza delle 
differenze. Sulla base di tali premesse, il nostro Liceo ha scelto come attività il progetto “LA 
FAVOLA DI ORFEO ED EURIDICE” La realtà scolastica in cui si colloca l’attività del progetto é 
quella del Borgo che raccoglie la sua popolazione scolastica non solo dal centro cittadino ma, per 
quanto riguarda gli Istituti Superiori, in larga misura dai centri della provincia tarantina. La 
sperimentazione guidata del Laboratorio Musicale/Teatrale assolve al bisogno di proporre nel 
tessuto disciplinare attività musicali e letterarie attraverso una didattica del coinvolgimento e delle 
tecniche attive e di completare e sostenere le discipline umanistiche e musicali. Nonostante una 
tradizione teatrale/musicale eccelsa, l'Italia non riconosce espressamente la funzione del teatro 
come elemento essenziale dell'educazione e risulta tra i Paesi europei più arretrati sotto il profilo 
dell'educazione a queste forme d’arte. Gli investimenti pubblici in questo settore, soprattutto per 
gli aspetti educativi, sono praticamente inesistenti. Intanto, il disagio giovanile è un fenomeno in 
preoccupante crescita, soprattutto nei grandi centri urbani, come ad esempio Taranto che rispetto 
alla provincia ha più marcati i fenomeni di disagio e devianze giovanili, ed è stato ormai 
ampiamente verificato come un coinvolgimento in una fondamentale esperienza creativa e 
culturale possa costituire un momento di rivalsa e di crescita sociale. 

Declinazione delle finalità e degli obiettivi congruenti  con le linee di indirizzo del POF  

Si tratta di avviare un vero e proprio sistema integrato di formazione teatrale e musicale che 
emancipa i giovani dalla strada, dalla criminalità, dalla droga, offrendo loro un'occasione di 
riscatto esistenziale, la possibilità gratuita di farsi una cultura - cioè una vita. Si tratta di un 
progetto basato sul valore sociale della cultura del teatro musicale come strumento della 
formazione dell'individuo e fondamento della cultura. Suonare in orchestra, cantare in un coro, 
danzare e recitare in scena, ha tra le sue finalità prioritarie quella dell’apprendimento dei linguaggi 
non verbali attraverso una globalità operativa che vede l’alunno in una situazione dinamica e 
creativa. In questa misura il teatro diventa prevalentemente un’azione formativa in cui creare 
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specifiche condizioni didattiche. Grazie all’uso di un’adeguata strumentazione musicale e di un 
laboratorio teatrale è possibile instaurare un rapporto apprenditivo di tipo concreto, produttivo e 
diretto. In pratica si dovrà realizzare una forma diretta di esperienze performative, praticata 
utilizzando materiali che consentano di far riferimento al vissuto esperenziale di ogni studente. 

Il progetto educativo e culturale, in linea col P.O.F. d’Istituto, è volto: 

-all’acquisizione da parte dello studente di strumenti culturali  e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, al fine di porsi, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico di fronte alle  

-al rispetto di norme comportamentali basilari per una civile convivenza, e delle norme 
specifiche della vita scolastica indicate nel Regolamento d’Istituto; 

-all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro coerenti con le capacità e le 
scelte personali; 

-acquisizione dei comportamenti volti a valorizzare la cultura di appartenenza e a 
convivere in una società multirazziale, nel riconoscimento della pari dignità delle varie 
culture. 

 
Iniziative del liceo Archita 
 

 Pubblicazione di Galaesus, rivista di studi e ricerche  
 Viaggi di istruzione in Italia e all’estero 
 Visite guidate a siti di interesse storico-archeologico e scientifico 
 Partecipazione alle rappresentazioni classiche presso il Teatro greco di Siracusa 
 Adesione al Progetto Model United Nations 
I Model United Nations (MUN) sono simulazioni dei lavori dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite e degli organismi istituzionali correlati. Durante lo svolgimento dei MUN, gli 
studenti si confrontano sui temi oggetto dell’agenda politica internazionale, interpretando il ruolo 
di ambasciatori e diplomatici. Gli studenti sono quindi chiamati a svolgere le attività tipiche della 
diplomazia: tenere discorsi, preparare bozze di risoluzione, negoziare con alleati e avversari, 
risolvere conflitti ed imparare a muoversi all’interno delle commissioni delle Nazioni Unite, 
naturalmente adottandone e rispettandone il dovuto protocollo. 
L’evento è patrocinato dall’IMUNA (INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS 
ASSOCIATION) e da UNITED NETWORK che lavora in stretta collaborazione con UNLAB. 

L’Istituto promuove una serie di iniziative volte all’implemento della cultura sul territorio in 
collaborazione con Associazioni ed Enti locali: 

 Assegna Borse di studio a studenti meritevoli elargite da Enti e privati  
 Aderisce all’iniziativa nazionale promossa dal FAI con il progetto “Ciceroni in erba”  
 Organizza con l’Università “Aldo Moro” di Bari e con l’Università del Salento convegni, 

conferenze, seminari rivolti  agli studenti 
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 Organizza con l’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), di cui l’Archita è sede,  
convegni, conferenze, seminari di studio e approfondimento sul mondo classico 

 Organizza assemblee studentesche con dibattiti e/o proiezioni filmiche su temi di attualità   
 Collabora con Amnesty International, ANPI, ARCI, Caritas,, Emergency, Legambiente, 

Libera, Pax Christi, Unicef. 
 Collabora con l’Istituto Superiore di Studi musicali “G. Paisiello” di Taranto per le modalità e 

lo svolgimento della didattica inerente al corso di studi del Liceo musicale. 
Le diverse attività di approfondimento legate ai Progetti si svolgeranno in orario curricolare e/o 
extra-curricolare. Se in orario extra-curricolare, i docenti cureranno un registro delle presenze ed 
esprimeranno una valutazione per ogni alunno onde fornire ai Consigli di classe elementi per 
l'attribuzione del credito scolastico. Inoltre, sarà valutata ai fini del credito scolastico la 
partecipazione ad attività extra-curricolari che prevedano una produzione scritta e/o multimediale 
individuale e/o di gruppo con la guida dell'insegnante. 
 
 
La valutazione del piano dell’offerta formativa 
Con il D.P.R. n. 80/2013 è stato emanato il Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in 
materia di istruzione e formazione. In esso sono definiti i soggetti e le finalità del Sistema. La 
valutazione è oggi collocata tra le priorità del Governo proprio per il suo imprescindibile valore 
strategico, come risulta dal recente documento “La buona scuola”  
Il Liceo Archita, autonomamente, negli anni precedenti, ha già avviato il processo di 
autovalutazione per verificare la coerenza delle sue proposte con le richieste del territorio, delle 
famiglie, dei docenti e degli alunni. Questo monitoraggio, peraltro richiesto espressamente dalla 
normativa vigente, a partire dall’istituzione dei Nucleo di valutazione, è importante per conoscere 
le opinioni e le esigenze delle varie componenti la comunità scolastica, per garantire la qualità del 
servizio.  
Infatti il nostro liceo ha partecipato al PON “Miglioramento delle performance delle Istituzioni 
scolastiche”, modello CAF e ha  inoltre partecipato, sin dal loro inizio, e a titolo volontario, alle 
prove di valutazione INVALSI. 
A partire dal corrente anno scolastico 2014-2015 tutte le scuole del Sistema nazionale di 
istruzione, statali e paritarie, saranno coinvolte in un percorso, di durata triennale, volto all’avvio e 
alla messa a regime del procedimento di valutazione di cui all’articolo 6 del Regolamento. 
L’approccio sarà graduale e per fasi temporali successive, secondo lo schema di riferimento, 
proprio perché per la prima volta e in tutte le scuole si introdurranno nuovi strumenti di lavoro. 
 
N. FASI ATTORI A.S. 

2014/2015 
A.S. 
2015/2016 

A.S. 
2016/2017 

1.a AUTOVALUTAZIONE Tutte le scuole     

1.b VALUTAZIONE 
ESTERNA 

Circa 800 scuole 
all’anno 

   

1.c AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO 

Tutte le scuole    
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1.d RENDICONTAZIONE 
SOCIALE 

Tutte le scuole    

 
Tutte le istituzioni scolastiche elaboreranno nel corso del primo semestre 2015, attraverso un modello on 
line. il Rapporto di autovalutazione (RAV), arricchito da una sezione dedicata all’individuazione di priorità 
strategiche  e dei relativi obiettivi di miglioramento. 
A tal fine, le scuole si sono dotate di un’unità di valutazione costituita dal Dirigente scolastico, Prof. Dott. 
Pasquale Castellaneta, dal docente referente della valutazione, prof.ssa Anna Fiore e da due docenti con 
adeguata professionalità individuati dal Collegio dei docenti, prof.sse Daniela Nicol e Carmen Mammola. 
 

 
 
 
 

LA REGOLAMENTAZIONE della VITA d’ISTITUTO 
_____________________________________________________ 
 

 
La vita interna dell’Istituto, per quanto riguarda gli orari (ingresso, uscita, altre scadenze …), 
eventuali permessi, assemblee (in orario di lezione o in orario extra), uscite dalle aule, accesso ai 
servizi, agli uffici, ai punti di ristoro, diritti e doveri degli studenti e di tutto il personale operante 
nella scuola, è definita dal Regolamento d’Istituto. 
Nella scuola è funzionante l’ Organo di Garanzia cui gli studenti e le famiglie possono rivolgersi 
per la disamina di ogni questione disciplinare. 
In generale nella vita interna della scuola, soprattutto nel rapporto con gli studenti, si cerca di 
praticare al meglio l’esperienza democratica del confronto, dell’informazione e del dialogo; spesso 
quindi vengono interpellati, dal Dirigente o da insegnanti all’uopo delegati, i rappresentanti di 
Classe, i rappresentanti d’Istituto ed i rappresentanti nella Consulta degli Studenti. 
 

Regolamento d’istituto 
Il regolamento d'istituto è l'attuazione dello Statuto in ogni scuola e dichiara le modalità, gli spazi i 
tempi di azione degli studenti, stabilisce le regole che garantiscono il rispetto dei diritti e dei 
doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevede eventuali sanzioni . Risulta evidente lo 
stretto legame tra regolamento d'istituto e il piano dell'offerta formativa del quale il regolamento 
costituisce norma e garanzia di attuazione. La formulazione dei regolamenti è affidata ad una 
commissione in cui siano rappresentate tutte le componenti scolastiche, studenti, famiglie, docenti, 
tutti quelli cioè legati dal patto espresso nel POF e dal fine ultimo del successo formativo di ogni 
ragazzo.  
Il Piano dell'Offerta Formativa e il Regolamento d'Istituto sono strumenti fondamentali per 
delineare un sistema di regole condiviso nell'ambito dell'autonomia scolastica. L’eventuale 
modifica del Regolamento d'Istituto diviene quindi un'occasione per ripensare, in modo 
democratico e con particolare attenzione al criterio dell'inclusione, i processi decisionali e il 
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sistema dei rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica. In considerazione del fatto 
che lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti sostanzia la cittadinanza studentesca e il sistema 
di partecipazione e rappresentanza, il Regolamento d'Istituto analizza anche gli aspetti legati alla 
partecipazione studentesca. Si individuano i comportamenti che configurano mancanze 
disciplinari; le sanzioni previste per queste mancanze; le sanzioni alternative; regola la 
composizione, la procedura di nomina e il funzionamento dell'Organo di Garanzia interno; 
determina le forme di dialogo tra studenti e istituzioni scolastiche sulle scelte in tema di 
programmi, didattica, criteri di valutazione, scelta dei libri, ecc. …; individua le modalità di 
esercizio del diritto di associazione, di uso dei locali, dell'organizzazione delle attività, ecc. …  
 
Elementi qualificanti del regolamento d'istituto sono: 
regolamentazione dell'assistenza allo studio (learning center, attività di tutoraggio,…) 
attenzione alla valutazione 
flessibilità del regolamento 
coerenza tra il regolamento e il piano dell'offerta formativa 
comitato studentesco (autoregolamentato, con potere decisionale in base al D.P.R. 567/1996); 
linguaggio semplice e comprensibile. 
 
 

Statuto delle studentesse e degli studenti 
Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti rappresenta il testo principale che sostanzia la 
cittadinanza studentesca e ne legittima il sistema di rappresentanza e partecipazione. 
Certezza delle regole, riconoscimento dei diritti, rispetto dei doveri e assunzione di responsabilità 
sono elementi essenziali per un sistema d'istruzione che ha fra i suoi compiti fondamentali 
l'educazione alla democrazia e alla cittadinanza. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti è 
entrato in vigore da giugno 1998. La sua elaborazione è stata il risultato di un lungo confronto che 
ha coinvolto il mondo scolastico e in primo luogo gli studenti, attraverso le loro associazioni, le 
loro rappresentanze istituzionali e numerosissimi contributi inviati dalle assemblee d'istituto. Il 
testo definitivo è stato quindi il risultato di un lungo lavoro in cui l'apporto degli studenti è stato 
fondamentale.  
Lo Statuto continua a rappresentare, ancora oggi, uno strumento fondamentale per l’affermazione 
di una cultura dei diritti e dei doveri tra le giovani generazioni di studenti ed è pertanto 
fondamentale lavorare per renderlo sempre più conosciuto e perché venga sempre applicato e per 
far sì che i principi contenuti in esso entrino definitivamente a far parte della cultura e della vita 
quotidiana di ogni scuola. Lo Statuto detta le norme generali che i singoli istituti dovranno poi 
integrare e sviluppare attraverso un apposito Regolamento e contribuisce a definire le relazioni fra 
gli studenti, e fra studenti e altre componenti della scuola. 
Lo Statuto ridefinisce la scuola "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio", 
ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo sviluppo dell'autonomia 
individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali. Vengono individuati i principi 
di un corretto rapporto fra studenti e docenti, basato sulla pari dignità e sulla distinzione di ruoli, 
sul rispetto reciproco e sulla cooperazione volta alla realizzazione delle finalità della scuola 
ispirandosi alla Costituzione e alla Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia. Lo Statuto 
traduce nella realtà della scuola fondamentali diritti quali la libertà di opinione ed espressione, il 
diritto di riunione e di associazione, il diritto all'informazione e alla riservatezza. È 
particolarmente significativo l'accento posto sulla necessità che gli insegnanti esercitino il loro 
diritto-dovere di determinare il percorso didattico attivando un dialogo con gli studenti, discutendo 
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con loro le richieste, le opinioni e le valutazioni. Gli studenti devono "frequentare regolarmente i 
corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio", rispettare le persone, osservare le norme, 
prendersi cura del patrimonio della scuola. 
 
 
 
Carta dei servizi 
La Carta dei servizi , strumento fondamentale con il quale si attua il principio di trasparenza, è un 
documento che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è tenuto a fornire ai propri utenti. 
Nella Carta sono riportati finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, 
diritti e doveri , modalità e tempi di partecipazione, procedure di controllo che l’utente ha a sua 
disposizione. 
La Carta dei Servizi della nostra unità scolastica, come di tutte le scuole italiane, fa riferimento 
agli artt.3,33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana. 
 
Le sezioni principali sono: 

• Uguaglianza 
• Imparzialità e regolarità 
• Accoglienza ed integrazione 
• Prevenzione e controllo del disagio scolastico e della dispersione scolastica 
• Partecipazione, efficienza e trasparenza 
• Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 
• Area didattica 
• Servizi amministrativi 
• Ambiente scolastico 
• Procedura dei reclami e valutazione del servizio 
• Organizzazione didattica e orario 
• Attuazione 

 
 

 

Patto educativo di corresponsabilità 
Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra scuola e famiglie segnala e sottolinea la necessità di 
una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di 
istruire e formare le giovani generazioni. 
Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non 
possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, 
ma che impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e 
democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l’obiettivo di costruire una 
alleanza educativa con i genitori degli alunni e degli studenti ed i genitori – per parte loro – 
dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici 
dell’istituzione scolastica. 
Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" viene congiuntamente sottoscritto dal Dirigente 
Scolastico e dai genitori per sottolineare con un gesto simbolicamente assai significativo le 
responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono ciascuna nel rispetto dei 
reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali. 
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Regolamento Viaggi di istruzione 
 
Premessa  
I viaggi d’istruzione costituiscono momenti importanti di crescita dell’individuo e del gruppo. Si 
tratta di attività educative e didattiche a tutti gli effetti e non hanno, quindi, finalità meramente 
ricreative e di evasione dagli impegni scolastici, ma costituiscono iniziative complementari delle 
attività della scuola. Sono, pertanto effettuate con finalità didattiche correlate ai programmi di 
insegnamento e all’indirizzo degli studi. 
Tutte le iniziative d’integrazione della preparazione d’indirizzo, di integrazione culturale, viaggi e 
visite nei parchi e nelle riserve naturali, viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali, viaggi 
connessi ad attività sportive, devono essere inquadrati nella programmazione didattica della scuola 
ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi volti alla promozione personale e culturale 
degli studenti e alla loro piena integrazione scolastica e sociale. 
 
Viaggi di istruzione brevi 
Sono viaggi di istruzione da farsi nel territorio nazionale, che prevedono un solo pernottamento o, 
solo in casi eccezionali, massimo due pernottamenti; 
obiettivi culturali e itinerari saranno decisi dai Consigli di classe, in sede di programmazione 
didattica generale; per la loro effettuazione è richiesta la partecipazione di almeno 2/3 degli 
studenti e la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni; per gli alunni in situazione di 
handicap va prevista anche la partecipazione di un docente di sostegno e/o di un accompagnatore 
scolastico;  
Può essere consentita la partecipazione dei genitori, a proprie spese, previa approvazione da parte 
degli stessi, del programma previsto; Può essere consentita la partecipazione del personale ATA, a 
proprie spese compatibilmente con le esigenze di servizio; è richiesta l’autorizzazione scritta dei 
genitori; 
il piano dei viaggi brevi, con l’indicazione della data, dell’itinerario e degli obiettivi didattici, va 
inoltrato alla Dirigenza scolastica entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico, comunque, 
all’inizio dell’anno scolastico con congruo anticipo; 
E’ possibile la partecipazione dei collaboratori scolastici per esigenze di servizio con funzione di 
vigilanza a supporto del docente accompagnatore; saranno consentiti altri viaggi, in presenza di 
eventi di particolare interesse culturale e didattico; 
 
 
Viaggi di istruzione lunghi 
Sono viaggi di istruzione che si articolano in più giorni e prevedono più pernottamenti; 
Sono, di solito, riservati alle ultime classi del biennio e alle ultime classi del triennio; 
obiettivi culturali, durata e itinerari sono stabiliti dagli Organi collegiali della scuola, (Collegio dei 
docenti e Consiglio d’Istituto) sentiti i Consigli di classe in tutte le sue componenti; 
per la loro realizzazione è richiesta la partecipazione di almeno 2/3 degli studenti e la presenza di 
un docente accompagnatore ogni 15 studenti; per gli alunni in situazione di handicap va prevista 
anche la presenza di un docente di sostegno e/o di un accompagnatore scolastico;  
può essere consentita la partecipazione del personale ATA, a proprie spese, compatibilmente con le 
esigenze di servizio; 
è consentita la partecipazione dei genitori, a proprie spese, previa approvazione da parte degli 
stessi del programma del viaggio; 
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in caso di particolari esigenze, al personale docente accompagnatore potranno essere affiancate 
unità di collaboratori scolastici con compiti di vigilanza; è richiesta l’autorizzazione scritta dei 
genitori; 
possono essere fatti anche all’estero; la meta prescelta deve essere coerente con l’indirizzo di 
studio. 
 
 
Visite guidate 
Si intende per visite guidate quelle di un solo giorno, senza pernottamento; 
Sono finalizzate a visite di mostre, monumenti, muse, gallerie, località di interesse storico – 
artistico, connesse all’attività didattica; Vanno inserite nella programmazione didattica generale 
della classe; 
Valgono le stesse norme previste per i viaggi  istruzione brevi. 
 
 
Uscite didattiche 
Si intende per uscite didattiche quelle svolte durante una sola mattinata o parte di essa. Prevedono 
la partecipazione degli studenti a manifestazioni, conferenze, spettacoli teatrali e cinematografici, 
mostre, musei, biblioteche, gare sportive; 
è richiesta l’autorizzazione del Dirigente scolastico; 
vanno programmate e organizzate per tempo; 
per la loro effettuazione si adotta la seguente procedura: consenso dei docenti che mettono a 
disposizione le proprie ore; firma del docente che organizza la visita guidata; avviso alle famiglie; 
se la manifestazione è prevista nella stessa scuola è sufficiente avvisare tutti i docenti che sono in 
orario di    servizio e annotare la partecipazione degli studenti sul registro di classe. 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
_____________________________________________________ 
 

L’Utenza 
Numero totale degli allievi nell’anno scolastico 2014/2015  n.926. 
 
Nel presente anno scolastico l’utenza dell’istituto risulta composta da n. 926 alunni, distribuiti 
negli indirizzi in esso presenti per un totale di 42 classi 
 

LICEO CLASSICO 
Numero Alunni 

 
Numero Classi     

284 14     

 
LICEO SCIENTIFICO 

Numero Alunni 
 

Numero Classi     

266 11     

 
LICEO MUSICALE 

Numero Alunni 
 

Numero Classi     

122 5     

 
LICEO delle SCIENZE UMANE 

Numero Alunni 
 

Numero Classi     

146 7     

 
LICEO  ECONOMICO SOCIALE 

Numero Alunni 
 

Numero Classi     

108 5     
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ORGANIGRAMMA 
 

 
MODELLO DI RETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-FUNZIONALE dell’ISTITUTO 
 
 
L’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico, Dott. Prof. Pasquale Castellaneta, che assicura la 
gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente Scolastico 
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 
In particolare il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 
efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. Nell’esercizio delle competenze di cui 
sopra il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per 
l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica 
e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del 
diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 
Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei 
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi 
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. 
Nella fattispecie del Liceo “Archita” le deleghe sono state così assegnate: 
·Primo collaboratore del Dirigente scolastico e Vicario: Prof.ssa Nicol Daniela; 
·Secondo collaboratore del Dirigente scolastico: Prof.ssa Massafra Eleonora. 

A.T.A 
Amministrativi 

 

A.T.A 
Ausiliari 

 

A.T.A 
Tecnici 

 

Direttore 
S.G.A. 

 

Responsabili 

Sicurezza 

 

Dirigenza 
scolastica 

 

Dipartimenti 

disciplinari 

 

Consigli di 

classe 

Collegio dei 
Docenti 

Consiglio 
d’Istituto 

Funzioni 

strumentali 

 

Giunta 
esecutiva 

 

Responsabili di 

Sede 

 

Collaboratori del 
Dirigente 

 
Referenti di 

progetto 

 

R.S.U. 
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Staff di dirigenza 

Lo Staff dirigenziale è composto dal Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Castellaneta, che lo 
presiede, dai collaboratori del Dirigente Scolastico, dalle Funzioni Strumentali, dal D. S. G. A. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzioni  strumentali  all’offerta  formativa 
 
Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti Funzioni Strumentali al P.O.F.: 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Pasquale Castellaneta 

Direttore dei Servizi 
Amministrativi Generali 

Sig. Felicia Saltalamacchia 

Collaboratore Vicario 
Prof.ssa Daniela Nicol 

Collaboratore del D.S. 
Prof.ssa Eleonora Massafra 

Funzioni strumentali 
all’Offerta Formativa 
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AREA 1-Coordinamento POF 
e Autovalutazione d’Istituto 

Prof.ssa Anna Fiore 

AREA 2 Orientamento in 
entrata 

Prof.ssa Maria Pia Dell’Aglio 

AREA 3 Nuove Tecnologie Prof.sse Anna Mignolo- Anna 
Maria Palanga 

AREA 4 Relazioni esterne, 
coordinamento, assistenza 
studenti, orientamento in 
uscita 

Prof.sse Patrizia De Luca- 
Loredana Flore 

 
 
 
 
 

 

Fiduciari di sede 

Fiduciaria della Succursale di Via Bruno, 7  
Prof.ssa Daniela Nicol – Vice 
Preside 

Fiduciaria della Succursale  di Via Pitagora, 148 
Prof.ssa Eleonora Massafra – 
2^Collaboratore 

 
 
 
 
 

Coordinatori di dipartimento 
 

Italiano, Storia Geografia  Prof. ssa De Vita Maria Rosa 

Latino, Greco e Civiltà classica Prof.ssa Rago Gaetana 
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Scienze umane,  Storia e Filosofia, Diritto, 
Religione 

Prof. ssa Villani Adalgisa 

Matematica e Fisica Prof. Simonetti Giovanna 

Lingue straniere Prof. Panarelli Francesca 

Scienze naturali e motorie Prof.ssa Spano Teresa 

Musica, Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Carola M.Antonietta 

Gruppo H Prof.ssa Laterza Aurora 

 

Coordinatori di classe 

1 A liceo classico Prof.ssa  Cristina Vozza  

2 A liceo classico Prof.ssa Iolanda Gaimari 

3 A liceo classico Prof.ssa  Stella Rostro 

4 A liceo classico Prof.ssa  Pieranna Terzi 

5 A liceo classico Prof.ssa Rosaria Armentani 

1 B liceo classico Prof.ssa  Cinzia Carducci  

2 B liceo classico Prof.ssa Filomena Gallo 

3 B liceo classico Prof.ssa Loredana Flore 

4 B liceo classico Prof.ssa Adalgisa Villani 

5 B liceo classico Prof.ssa Daniela Laterza 

2 C liceo classico Prof.ssa Cinzia Antonaci 

3 C liceo classico Prof.ssa  Gaetana Rago 

4 C liceo classico Prof.ssa Guglielmina Natale 

5 C liceo classico Prof.ssa  Antonio Serra  

1 A liceo musicale Prof.ssa Marcella Bianchi 

2 A liceo musicale Prof.ssa Giovanna  Simonetti 

3 A liceo musicale Prof.ssa Giulia Ragno 

4 A liceo musicale Prof.ssa Stefania Lanzo 
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5 A liceo musicale Prof.ssa Maria Antonietta Carola 

1 A liceo scientifico Prof.ssa  Pia Crisci 

2 A liceo scientifico Prof.ssa Carmela D’Amelio 

3 A liceo scientifico Prof.ssa Gabriella Barruffa 

4 A liceo scientifico Prof.ssa Palma Violante 

5 A liceo scientifico Prof.ssa  Anna Fiore 

1 B liceo scientifico Prof.ssa  Adriana Carucci 

2 B liceo scientifico Prof.ssa Maria Pia Dell’Aglio 

3 B liceo scientifico Prof.ssa Tiziana Dattuomo 

4 B liceo scientifico Prof.ssa Maria Pia Rinaldi 

5B liceo scientifico Prof.ssa Danila Angarano 

2 C liceo scientifico Prof.ssa Stefania Miccoli 

1 A liceo  delle scienze umane Prof.ssa Cinzia Colacicco 

2 A liceo delle scienze umane Prof.ssa Maria Donata Bruno 

3 A liceo delle scienze umane Prof.ssa Maria Concetta Vitale 

4 A liceo delle scienze umane Prof.ssa Marisa Romano 

5 A liceo delle scienze umane Prof.ssa Francesca Fabiano 

1B liceo delle scienze umane Prof.ssa Giuseppina Bardaro 

3B liceo delle scienze umane Prof.ssa Camilla Stola 

1 A liceo economico-sociale Prof.ssa Maria Rosa DeVita 

2 A liceo economico-sociale Prof.ssa Vittoria Bosco 

3 A liceo  economico-sociale Prof.ssa  Maria Cirillo 

4 A liceo economico-sociale Prof.ssa Laura Rongo 

5 A liceo delle scienze sociali Prof.ssa Francesca Panarelli 

 

R.S.U. 

Raffaella Gaita 
Daniela Nicol 
Maria Pia Rinaldi 
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Comitato Tecnico Scientifico per il Liceo Musicale 
·Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Castellaneta 
·Prof.ssa Carola Maria Antonietta 
·Prof.ssa Daniela Nicol 

·Prof.ssa Artioli Manuela (Istituto musicale “Pais Genitore 
iello” di Taranto) 
·Prof. Flavio Manganaro (Istituto musicale “Paisiello” di Taranto) 
ORGANI COLLEGIALI 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genitore 
Miro Catello  

Presidente Consiglio d’Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

Dott.Catello Miro 

Dirigente scolastico 

Dott. Prof. Pasquale Castellaneta 

Prof.ssa Maria Antonietta Carola 

Prof.ssa Anna Fiore 

Prof.ssa Eleonora Massafra 

Prof.ssa Cinzia Carducci 

Prof.ssa Palma Violante 

Prof.ssa Adalgisa Villani 

Prof.ssa Maria Laura Corrente 

Alunno Italo Pomes 

Prof.ssa Daniela Nicol 

Alunno Antonio Donvito 

AlunnoAlessandro Tacente 

Alunno Valerio Viggiani 

Genitore 
Boccuzzi Natalia 

 

 

 

De Crescenzo Emilia 

 

 

Genitore 
Faranda Lucia 

Genitore 
De Crescenzo Emilia 

D.S.G.A. 
Licia Saltalamacchia 

Personale A.T.A. 
Elisabetta Bileci 
Angelo Barnaba 
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GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
Collegio dei Docenti 
 
 

 

 

ORGANO DI GARANZIA 
 
Barbara Ceccarelli   Alunna 
Natalia Bocccuzzi   Genitore 
Maria Laura Corrente   Docente 
 
Elenco docenti 

 

LICEO STATALE “ARCHITA”TARANTO 

ANNO SCOLASTICO  2014/2015 

 

  
COGNOME 

 
NOME 

 1 ANGARANO DANILA STEFANIA 

2 ANNESI MARIA GRAZIA 

3 ANTONACI CINZIA 

4 ARMENTANI ROSARIA 

5 BARBERA SIMONA 

6 BARDARO GIUSEPPINA 

7 BARRUFFA GABRIELLA 

8 BATTISTA PAOLO 

9 BELLONE DE GRECIS DUILIO 

10 BETTI SERGIO 

11 BIANCHI MARCELLA 

D.S. 
Pasquale Castellaneta 

D.S.G.A. 
Licia Saltalamacchia 

Daniela Nicol 

Valerio Viggiani 

Boccuzzi Natalia 

Elisabetta Bileci 
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12 BISCOZZO FRANCESCA 

13 BORTONE ANNA 

14 BOSCO VITTORIA  FRANCA 

15 BRANCONE ANGELO 

16 BRUNO MARIA DONATA 

17 CAMPANELLA LUCREZIA 

18 CARDUCCI CINZIA 

19 CAROLA MARIA ANTONIETTA 

20 CARRIERI ORNELLA 

21 CARUCCI MARIA ADRIANA 

22 CASTELLANO MARIA 

23 CATALDO MICHELE 

24 CATANZARO  ALESSANDRO 

25 CIRILLO MARIA 

26 COLACICCO CINZIA 

27 CORRENTE MARIA LAURA 

28 CRISCI PIA MARIA 

29 D’ALTRI DERNA 

30 D’AMBRO ANTONELLA 

31 D’AMELIO CARMELA 

32 D’APRANO ROSARIA 

33 D’ELIA GIUSEPPE 

34 DATTUOMO TIZIANA 

35 DE LUCA  PATRIZIA  

36 DE  PALMA GIOVANNI FRANCESCO 

37 DE VITA MARIA ROSA 

38 DELL’AGLIO MARIA PIA 

39 DETTOLI DANIELE 

40 DI GIOVANNI ANNA 

41 DI PIERRO PATRIZIA 

42 ESPOSITO PALMIRA 

43 FABIANO FRANCESCA 

44 FACILLA PAOLA 

45 FALLACARA NICOLETTA 

46 FARANDA LUCIA 

47 FIORE ANNA 

48 FLORE ANNA MARIA LOREDANA 

49 FRANCO PAOLA LUNETTA 

50 GAIMARI IOLANDA 

51 GALLO FILOMEMA 

52 GIOVINAZZI GIUDITTA 

53 IACCHEO ADRIANA 
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54 LADIANA FABIOLA CARMELA 

55 LANZA MARINA 

56 LANZO STEFANIA 

57 LATERZA  AURORA 

58 LATERZA DANIELA 

59 LOMAGISTRO FRANCESCO 

60 LOSAVIO PASQUALE LUCIO 

61 MAMMOLA CARMEN 

62 MARSELLA ANGELA 

63 MASSAFRA ELEONORA 

64 MELUCCI COSIMA 

65 MICCOLI STEFANIA 

66 MIGNOLO ANNA LUCIA 

67 MILITO VITO 

68 MORALES ADRIANO 

69 MORTATO ANDREA 

70 MOTTOLA SALVATORE 

71 MUOLO GIORDANO 

72 NATALE GUGLIELMINA 

73 NICOL DANIELA 

74 NISI ANTONIO 

75 NOVARIO LUCIA 

76 PALANGA ANNA MARIA 

77 PANARELLI FRANCESCA PAOLA 

78 PINO ANDREA 

79 POMPIGNA COSIMA 

80 PUNTILLO TERESA 

81 RAGNO GIULIA 

82 RAGO GAETANA 

83 RINA TIZIANA 

84 RINALDI  MARIA PIA 

85 RINELLI PAOLA 

86 ROCHIRA EUGENIA 

87 ROMANO MARISA 

88 RONGO LAURA 

89 ROSA GABRIELLA 

90 ROSTRO STELLA 

91 RUGOLO ANTONIO 

92 SANTOPIETRO CIRO 

93 SERRA  ANTONIO 

94 SIMONETTI GIOVANNA ANTONIA 

95 SOLENNE VITO 
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96 SPAGNOLETTA NUNZIA TIZIANA 

97 SPANO TERESA 

98 STOLA CAMILLA 

99 SUATONI ROSSELLA 

100 TARALLO MARIA GIOVANNA 

101 TARCHINI MARIA CARMELA 

102 TERZI PIERANNA 

103 TRAMONTANO ALBERTO 

104 VERTOLDI MARIELLA 

105 VILLANI ADALGISA 

106 VIOLANTE PALMA 

107 VOZZA CRISTINA 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
Sig. Licia Saltalamacchia 
 
 
 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Area Didattica Gestione alunni  

 
Lippo Cataldo 

Bileci Elisabetta 

Amministrazione personale docente - 
acquisti 

Loscialpo Franca 

Santoro Giuliano 

Protocollo Ruello Grazia 

Amministrazione personale ATA Bileci Elisabetta  

Contabilità e patrimonio Gaita Raffaella 

Amministrazione personale ATA – Rapporti 
informatici col personale scolastico 

Debellis Angela  
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ASSISTENTI TECNICI 
 

Area informatica 
Anna De Cicco 

Rita Longo 

Area Scienze e Fisica Angelo Barnaba 

 
 
 
RESPONSABILI PER LA SICUREZZA 
 

Responsabile  Ing. Raffaele Casieri 

Responsabile per la Sicurezza dei 
Lavoratori 

Aldo Lippo  

 

 


