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Programmazione Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
Definizione
La programmazione triennale dell’offerta formativa, ai sensi della legge 107 servirà per “il
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura
della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà
locali”.
Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.
La legislazione vigente stabilisce che il piano dell’offerta formativa è coerente con gli obiettivi
generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette
le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto
della programmazione territoriale dell’offerta formativa.

Premessa









Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Ginnasio Statale
“Aristosseno” di Taranto, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio
2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente
scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 13423/C12 del 04/1172015;
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del
13/01/2016;
Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2016;
Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge
ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
Il piano è pubblicato sia nel sito del MIUR – link “Scuola in chiaro”, sia nella home page
del Liceo cliccando a sinistra la voce POF 2015-2016 (per i progetti in corso d’anno),
oppure la voce PTOF 2016-2019. Il PTOF è altresì consultabile cliccando alla destra della
home page del Liceo il link “Scuola in chiaro”.

Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è
reperibile sul sito della scuola e sul sito Sidi-Scuola in chiaro.
In particolare, si precisa che riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la
redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo,
Obiettivi di breve periodo.
3

Liceo ginnasio Aristosseno

Si stabilisce, inoltre, che il presente Piano, benché di durata triennale, sarà annualmente
aggiornato sia per introdurre nuovi eventuali progetti, intercettando fondi che si dovessero
rendere disponibili a livello locale, nazionale ed internazionale, sia per rivedere l’organigramma
del Liceo, il piano delle attività e tutte le altre sezioni che hanno una validità annuale. Tanto si
predispone per venire incontro alle esigenze di chiarezza nei confronti dell’utenza, che troverà
nel PTOF tutte le informazioni necessarie, relative al Liceo ARISTOSSENO.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1. Ridurre il numero di allievi con insuccesso scolastico e con giudizio sospeso avvicinandosi
alla media dell'ambito di confronto provinciale (- 10%);
2. Migliorare gli esiti delle prove standardizzate INVALSI che nelle annualità 2013/14 hanno
prodotto esiti allineati con quelli conseguiti a livello regionale, ma non nazionali, in modo
tale da ridurre il gap ancora esistente con molte scuole del nord Italia;
3. Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza;
4. Curare maggiormente l’orientamento in entrata e soprattutto in uscita, favorendo
l’inserimento degli allievi in ambito universitario e nel mondo del lavoro.

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1. Aumentare la percentuale degli alunni ammessi alla classe successiva di ciascun
indirizzo riducendo i casi di giudizio sospeso (riduzione del 10%)
2. Allineare agli standard nazionali i risultati delle prove INVALSI
3. Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di potenziamento, sviluppando
relazioni forti e proficue tra scuola e territorio (EE.LL, Istituzioni, Associazioni culturali,
del Volontariato e del Mondo del Lavoro e dell'Impresa).
4. Potenziare la rete di relazioni con le Istituzioni universitarie, nonché con i professionisti
e le aziende e gli Enti del territorio, anche al fine di creare occasioni di stage lavorativi
ed eventuali future collocazioni lavorative.

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
L'Istituto, potenziando le attività di recupero, consolidamento, potenziamento e
riconoscimento delle eccellenze, si impegna a condurre il maggior numero di studenti
all'ammissione alla classe successiva, riducendo il numero delle sospensioni nello scrutinio di
giugno, nonché a favorire la partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche e
territoriali per assicurare lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza e promuovere
una continuità curriculare, in ogni allievo, secondo un percorso didattico e relazionale
performante e personale.

Gli obiettivi di processo (a breve/medio termine) che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del
raggiungimento dei traguardi, così come definiti nel PdM (Piano di Miglioramento) sono i
seguenti:
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Potenziare le attività di recupero nel corso dell'intero a. s. Oltre alle consolidate prassi
curriculari (con azioni di recupero e/o consolidamento da effettuare in momenti di pausa
didattica) ed extra- curriculari (con corsi IDEI pomeridiani), che si avvarranno del
supporto dei docenti di fascia C, saranno implementate attività didattiche progettuali
innovative, in termini di spazi, tempi e modalità, secondo le indicazioni del MIUR. Tali
esperienze saranno diffuse e condivise dal personale scolastico; la documentazione,
l’organizzazione dei gruppi di progetto, le azioni di monitoraggio e di valutazione delle
azioni saranno coordinate dal Dirigente Scolastico e dal suo staff.
Per quanto riguarda i risultati nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI) si prevede,
come obiettivo da conseguire, l'allineamento degli esiti delle prove a quelli nazionali e
non solo regionali, in modo tale da ridurre il gap ancora esistente con molte scuole del
nord Italia. In tale ambito sarà indirizzata particolare attenzione nella trasmissione dei
dati all’INVALSI, con verifica delle modalità di corretta ricezione dati, al fine di evitare
eventuali errori di trascrizione nella valutazione finale, come già accaduto al nostro
Liceo. A tal fine, saranno realizzati percorsi formativi curriculari (INVALSI e
partecipazione alle Olimpiadi in ambito linguistico e scientifico) ed extra- curriculari
(destinati solo alla partecipazione delle Olimpiadi), con utilizzo di test strutturati, verifica
delle prove, modalità di restituzione degli errori e relative correzioni.
Sostenere la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle unità di
apprendimento del curricolo, con riferimento all’ individuazione delle competenze, dei
contenuti disciplinari e interdisciplinari, delle strategie e metodologie di
insegnamento/apprendimento, nonché dei monitoraggi e delle verifiche. In tale
contesto, utilizzando le tecnologie digitali, particolare rilevanza assumerà
l’implementazione del pensiero computazionale (coding), nonché delle competenze da
potenziare nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini. A tal
fine saranno potenziate le attività funzionali di insegnamento nei Dipartimenti, nonché
nei Consigli di Classe.
Sarà realizzato il completamento delle attrezzature di laboratorio (laboratorio di lingua
francese); sarà implementato il potenziamento della rete Wi-lan (fondi Europei già
assegnati); sarà programmata l’allestimento di un’aula 3.0, nonché la possibilità di
allestire l’aula Magna con attrezzatura 3D. Il Liceo ha partecipato in qualità di scuola
capofila alla realizzazione di un Laboratorio territoriale di innovazione tecnologica
(JonioLab). Tali soluzioni consentiranno di ottemperare alle indicazioni contenute nel
Piano Nazionale Digitale, con particolare riferimento ad una didattica più vocata alle
attività di laboratorio, all’apprendimento cooperativo, al CLIL e alle metodologie di
problem solving
Incrementare i percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli alunni al fine di
favorire una politica di inclusione/differenziazione attraverso il coinvolgimento attivo dei
diversi soggetti (docenti curricolari, tutor, famiglie, ASL) compreso il gruppo dei pari degli
studenti, attraverso modalità peer-to-peer. La differenziazione troverà ambiti applicativi
anche nella promozione delle eccellenze, attraverso interventi mirati effettuati sia sulle
classi, che su gruppi di studio trasversali (tra corsi e indirizzi di studio differenti). Le
metodologie di cooperative learning e gli strumenti di innovazione digitale troveranno
una maggiore estensione applicativa.
Migliorare la gestione dell'orientamento in entrata potenziando le attività di continuità,
attraverso percorsi didattici verticali con le scuole medie, coinvolgimento alunni e
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personale docente di entrambi gli ordini di scuole. Parimenti, sarà potenziata la gestione
dell'orientamento in uscita (orientamento universitario e nel mondo del lavoro),
potenziando la rete di relazioni con le Istituzioni universitarie, nonché con i professionisti
e le aziende e gli Enti del territorio, anche al fine di creare occasioni di stage lavorativi e
di, eventuali, future collocazioni lavorative. In tale ambito, troveranno collocazione corsi
di preparazione ai test universitari per le classi terminali, relativi alle principali facoltà
(ambito sanitario, scientifico, linguistico, umanistico, ecc.)
Orientare strategicamente le finalità educative del Liceo tenendo costantemente in
considerazione le criticità del territorio in cui la scuola è inserita che, per essere risolte,
richiedono il contributo di tutta la comunità. Il territorio jonico, infatti, vive da anni
una profonda crisi socio-economica legata alle criticità della grande industria (ILVA,
ENI, Cementir, Porto Commerciale, Arsenale militare), incapace di valorizzare le sue
potenzialità di sviluppo. Per questo motivo, il Liceo incrementerà l’organizzazione delle
sue attività formative in una condizione permanente di “osmosi formativa” tra scuola
territorio, declinando i percorsi formativi degli studenti sulla conoscenza consapevole
delle proprie radici storico-culturali e delle tematiche scientifico-ambientali, sociali ed
economiche ad esse collegate, in un contesto di interlocuzione non solo territoriale, ma
anche nazionale ed internazionale, nutrite di esperienze diffuse di alternanza scuolalavoro.
Valorizzare le risorse umane e professionali presenti nel proprio Istituto al fine di
costruire e gestire buone ed efficaci relazioni formative. Conseguentemente, il Liceo
“Aristosseno” sarà impegnato quotidianamente nel creare un ambiente di lavoro
responsabilizzato, dove gli operatori scolastici siano sempre più messi nelle condizioni di
assumere decisioni, di trovare soluzioni ai problemi, di prendere iniziative e, soprattutto,
di essere responsabili dei risultati, aggiornandosi costantemente.
La qualificazione professionale del personale è un requisito indispensabile per erogare
un servizio scolastico di qualità. Sul piano operativo, questo significa lavorare sulla
motivazione professionale, intesa come opportunità di condividere le innovazioni
tecnologiche e organizzative introdotte dalla L. 107/2015 per elevare la qualità delle
proprie prestazioni. A tal fine, Il Liceo promuoverà le seguenti attività di
agg.to/formazione: 1. Programma Erasmus PLUS Azione K1; 2. "La scuola digitale in 24
ore", in ottemperanza alle indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale; 3. Corsi di
formazione CLIL per docenti del nostro Liceo e dei Licei e Istituti tecnici e della provincia;
4. Corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per Docenti e ATA; 5. Corsi sul primo soccorso
per Docenti e ATA; 6. Partecipazione del personale ATA a corsi sulla digitalizzazione degli
uffici di segreteria; 7.Corsi di formazione e autoformazione sulla valutazione.

I suddetti obiettivi di processo sono pienamente motivati dal progetto di autonomia del Liceo
“Aristosseno”, caratterizzato dalla ricerca del “fattore desiderio”, ossia dalla ricerca
appassionata dell’impegno, della competenza, del pieno coinvolgimento di tutte le risorse
umane della scuola e del suo territorio, vicino e lontano, nazionale ed internazionale, per
sostenere i progetti di vita dei propri allievi e guidarli nel proprio percorso di crescita personale.
Una condizione indispensabile, per consolidare l’Offerta formativa del Liceo orientata verso le
innovazioni digitali e metodologiche, previste dalla più recente normativa ministeriale.
6

Liceo ginnasio Aristosseno

Contesto in cui la scuola è inserita
IL CONTESTO GEOGRAFICO- TERRITORIALE
Il contesto geografico-territoriale in cui è situato il Liceo ha un tessuto sociale eterogeneo.
Taranto è l’emblema di alcuni degli elementi di crisi della città contemporanea: sviluppo
industriale, sociale e sostenibilità ambientale. Si assiste ad una continua crescita della
disoccupazione a fronte di una inadeguata capacità di valorizzare le potenzialità di sviluppo
culturale e socio-economico del territorio. Taranto ha la più grande acciaieria d’Europa; la più
grande base navale della Marina Militare; un enorme porto commerciale dotato di una retroportualità non utilizzata; il più grande aeroporto del Sud dopo quello di Roma Fiumicino; il più
importante Museo Nazionale Archeologico del Mezzogiorno; testimonianze storicoarcheologiche magno-greche, romane, gotiche, bizantine, saracene, normanne, sveve,
aragonesi, spagnole e francesi. La città possiede beni ambientali e naturalistici unici al mondo,
come nel caso del Mar Grande e Mar Piccolo circondati dalle murge tarantine e dalle terre delle
gravine. Le tradizioni enogastronomiche possono vantare millenari colture e culture. Ciò
nonostante, la citta e il territorio non riescono a valorizzare queste potenzialità di crescita e di
sviluppo: per questo motivo, il Liceo è impegnato nell’ orientare le proprie finalità educative,
tenendo costantemente in considerazione queste criticità che, per essere risolte, richiedono il
contributo di tutta la comunità tarantina e jonica.
LA COLLOCAZIONE DEL LICEO
Il Liceo è collocato nel centro umbertino del capoluogo della provincia Jonica: Taranto. La città
e la sua provincia da alcuni anni fronteggiano la crisi economica che si è abbattuta sul
territorio: dal comparto industriale (ILVA, Cementir, ENI), a quello portuale (Porto
commerciale) e a quello militare (Arsenale Militare).
Il Liceo offre il suo contributo nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo fondato sulle
attività elettive del territorio: il mare, l’agricoltura, l’enogastronomia, i beni culturali,
paesaggistici ed ambientali, il turismo, nonché una grande industria capace di reperire ed
adottare pienamente le norme di salvaguardia ambientale e di messa in sicurezza degli
impianti.
Per conseguire queste finalità il Liceo si avvale della collaborazione di Enti, Associazioni,
Istituzioni, Mondo del lavoro e dell’impresa operanti sul territorio locale, nazionale ed
internazionale, nonché della collaborazione delle risorse umane e materiali provenienti dalle
famiglie, di notevole importanza per garantire appieno importanti servizi di cui beneficiano gli

alunni.
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LA STRUTTURA
La struttura dell’Edificio che ospita il Liceo, risalente agli anni’30, ha avviato un processo di
ristrutturazione che, a causa della crisi d’Ente Provincia, non ha ancora concluso il suo iter.
Dopo avere realizzato l’indispensabile messa in sicurezza dei tetti dell’Edificio, attendono di
essere completati l’impianto antincendio, l’installazione delle scale di emergenza e
l’abbattimento delle barriere architettoniche. Se la vetustà dell’edificio si pone come punto di
debolezza, viceversa, il Liceo trova il suo punto di forza nella presenza di un’ottima dotazione
tecnologica al suo interno.

LA DOTAZIONE TECNOLOGICA
IL liceo dispone, infatti, di moderne Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (TIC): ci
sono laboratori linguistici e multimediali, numerosi PC portatili e ottimi impianti di
amplificazione sonora (il Liceo è sede dell’AICA per il conseguimento della Patente Europea del
Computer- ECDL, nonché sede di certificazione linguistica Cambridge, DELF, DELE- Cervantes).
Inoltre tutte le 60 aule didattiche sono dotate di TV led e di computer collegati a Internet,
attivati tramite wireless: alcune di queste aule sono dotate anche di LIM. Il Liceo è dotato di un
impianto di videosorveglianza: 12 telecamere difendono i beni materiali della scuola da
eventuali intrusioni esterne. E’ presente un defibrillatore (la scuola è “cardio-protetta”). Tutta
la summenzionata strumentazione si avvale di personale scolastico competente ed efficiente.
L’UBICAZIONE STRATEGICA
IL Liceo è facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici, poiché è collocato a poca
distanza da uno dei principali punti di snodo dei bus urbani ed extra-urbani; tuttavia i trasporti
extra-urbani, che impegnano il 40% degli alunni del Liceo, consentono una frequenza capace di
coprire l’utenza di tutti i Comuni della Provincia.
Il Liceo, attraverso un programma di flessibilità degli orari di ingresso e di uscita è in grado
erogare un servizio coordinato con gli orari dei mezzi di trasporto provenienti da tutta la Città e
da tutta la Provincia Jonica.
LE SOVVENZIONI
Il contributo della Provincia, da quando è passata ad Ente di secondo livello, è –purtroppodiventato marginale e mentre il ruolo del Comune risulta essere poco incisivo, il ruolo della
Regione, viceversa, è molto più efficace grazie alle risorse messe a disposizione dai Fondi
Strutturali Europei.
La progressiva assenza dell’Ente Provincia Taranto dai suoi compiti e dalle sue funzioni in
relazione alla istruzione secondaria superiore, è del resto certificata con formali comunicazioni
rivolte alle scuole.
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In tali comunicazioni è stata dichiarata l’’impossibilità dell’Ente –per mancanza di risorse
finanziarie- anche solo a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici, ponendo seri
problemi alla gestione degli stessi e della loro sicurezza da parte dei Dirigenti Scolastici, con
conseguenti assunzioni di responsabilità.
I contributi finanziari del Comune appaiono, inoltre, poco consistenti. I maggiori contributi
finanziari per il Liceo provengono dal MIUR, dalle risorse dei Fondi Strutturali Europei, dai Corsi
linguistici pomeridiani e dai contributi volontari delle famiglie, che consentono di migliorare in
modo significativa l’offerta formativa del Liceo.
L’UTENZA
L'utenza appartiene, nel complesso, ad una fascia economico-sociale medio-alta.
La richiesta da parte dell’utenza è soprattutto diretta verso percorsi formativi diversificati
propedeutici al proseguimento degli studi universitari, ma che al contempo si rivelino proficui
ed efficaci per la loro spendibilità in ambito lavorativo (rilascio di certificazioni attestanti
competenze informatiche e linguistiche).
In tal senso, la vocazione della scuola alla modernità, all’internazionalizzazione e al dinamismo
è stata mantenuta anche nell’applicazione della nuova riforma dei licei.
L’AUTONOMIA SCOLASTICA
La realizzazione dell’autonomia scolastica del Liceo “Aristosseno” si declina sui seguenti
paradigmi formativi:
 I percorsi di insegnamento/apprendimento pongono al centro del loro itinerario i bisogni
formativi degli alunni e delle alunne, sia di chi necessita di recuperare e di consolidare
gli apprendimenti disciplinari ed interdisciplinari, sia di chi manifesta disponibilità agli
approfondimenti tematici e alla ricerca.
 I percorsi di insegnamento/apprendimento sono elaborati, realizzati e verificati ponendo
grande attenzione alla innovazione e alla sperimentazione metodologico-didattica;
 I percorsi di insegnamento/apprendimento si nutrono della capacità di valorizzare le
risorse umane e professionali dell’Istituto e della relativa necessità di saper costruire e
gestire buone ed efficaci relazioni formative
 I percorsi di insegnamento/apprendimento, infine, sono arricchiti dai consolidati
rapporti scuola-territorio, che trovano orizzonti sempre più vasti sia nel contesto
nazionale che internazionale.
L’impegno in queste direzioni ha spinto il nostro Istituto a esplicitare una serie di considerazioni.
Prima considerazione. L’insieme dei soggetti, che a vario titolo (docenti, personale A.T.A.,
genitori, Volontari, Amministratori, ecc.) contribuiscono a realizzare la complessa attività
educativo-formativa del Liceo “Aristosseno”, costituiscono le risorse umane della scuola.
Con l’espressione risorse umane non vogliamo riferirci solo a singoli individui ma anche a gruppi
di persone che operano insieme con differenti ruoli e competenze: ad esempio, nel nostro
Consiglio di Istituto sono rappresentate tutte le risorse umane della nostra scuola, le quali sono
chiamate a costruire le necessarie sinergie per organizzare un’offerta formativa adeguata ai
bisogni della nostra utenza.
Seconda considerazione. La qualificazione e la valorizzazione delle risorse umane
costituiscono la variabile più importante per erogare un servizio scolastico di qualità. Sul piano
operativo, questo implica il saper affrontare e risolvere il problema della motivazione
professionale degli operatori, ossia la capacità di individuare, riconoscere e incrementare il
potenziale professionale di ciascun collaboratore sia sul piano individuale sia sul piano delle
attività di gruppo.
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Terza considerazione. Il garante di questo servizio formativo è il Dirigente Scolastico,
supportato dal suo staff. Il Dirigente Scolastico, infatti, per raggiungere parametri di Efficienza,
Efficacia ed Economicità (EEE) del servizio, deve promuovere e coordinare persone e gruppi di
persone in operazioni fondamentali, quali la progettazione dell’attività educativa e la relativa
realizzazione, verifica e controllo del processo formativo, la funzionalità dei percorsi contabili
amministrativi alle finalità educative, l’informazione all’utenza, i rapporti con gli EE.LL., ecc.
Quarta considerazione. La qualità del servizio scolastico e la valorizzazione delle risorse umane
sono fattori strettamente interdipendenti. Infatti, la promozione e l’accrescimento della
professionalità degli operatori della scuola (docenti e ATA), il coinvolgimento dei genitori e degli
amministratori locali come “azionisti privilegiati” dell’investimento formativo, costituiscono la
migliore garanzia per la crescita qualitativa della Scuola. Per questo motivo il Liceo promuove
l’aggiornamento delle sue risorse umane a tutti i livelli, favorendo la partecipazione ed il
coinvolgimento del suo staff a livello locale, nazionale e soprattutto internazionale (progetto
Erasmusplus azione KA1), dal momento che il confronto attivo e partecipe con altre realtà
scolastiche diventa prioritario ed imprescindibile per un’acquisizione consapevole della propria
identità.
Quinta considerazione. La legge sull’autonomia scolastica ha certamente bisogno di una
“cultura dell’autonomia”, intesa come modalità corale e condivisa, di affrontare e di risolvere
problemi (senza crearli!), come punto di vista privilegiato per interpretare il contesto nel quale
si opera, come occasione professionale per valorizzare le risorse umane, come condizione
indispensabile per elaborare un’adeguata offerta formativa, intesa soprattutto come strumento
di sviluppo culturale, sociale ed economico della persona, della comunità e del territorio. Da
queste considerazioni derivano alcune significative indicazioni operative.
Il Liceo “Aristosseno” è chiamato a potenziare un ambiente di lavoro sempre più fondato sulla
suddivisione concertata di compiti e di responsabilità, di comunicazioni e di aspettative, di
rendicontazioni e di riconoscimenti.
E’ questo un percorso importante per limitare eventuali fenomeni di sterile competizione o
incomunicabilità tra classi e/o indirizzi, per coinvolgere tutti gli operatori scolastici in modo pieno
e convinto nella progettazione/realizzazione/verifica dell’offerta formativa: un percorso
necessario per rendere il Liceo “Aristosseno” protagonista reale e non virtuale della crescita
culturale, sociale ed economica del nostro territorio. Conseguentemente, il Liceo “Aristosseno”
è impegnato quotidianamente nel creare un ambiente di lavoro responsabilizzato, dove gli
operatori scolastici siano sempre più messi nelle condizioni di assumere decisioni, di trovare
soluzioni ai problemi, di prendere iniziative e, soprattutto, di essere responsabili dei risultati. In
particolare, sarà compito del Dirigente Scolastico e del suo staff promuovere e coordinare il
processo di equilibrio tra l’individuo/risorsa umana e l’organizzazione/sistema scuola.
Infatti, ripensare agli atteggiamenti degli operatori scolastici e alle loro motivazioni professionali,
con particolare riferimento alle quotidiane attività di insegnamento/apprendimento, di
amministrazione e contabilità, di gestione e organizzazione (sia sul piano individuale che su
quello di gruppo) deve essere considerato di grande importanza.
E’ questa la strada virtuosa di una pubblica amministrazione che sa osservarsi, sa individuare i
propri punti di forza e le proprie criticità, elaborando - in quest’ultimo caso - i relativi percorsi
correttivi.
In tale contesto, la strada dell’autonomia dell’Istituto sarà sempre più caratterizzata dalla
ricerca appassionata dell’impegno, della competenza, del pieno coinvolgimento di tutte le
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risorse umane della scuola e del suo territorio, vicino e lontano, nazionale ed internazionale, per
sostenere i progetti di vita dei nostri allievi.
L’autonomia scolastica del Liceo “Aristosseno” - finalizzata a portare il “fuori” (il territorio)
“dentro” (la scuola) e il “dentro” (la scuola) “fuori” (nel territorio) – in un connubio sempre più
stringente.
La proposta formativa del nostro Istituto avrà sempre bisogno di solidificarsi in tempi e in
luoghi dove sia possibile realizzare significative esperienze educative, nella sua più ampia
accezione. Da questo dipende la buona qualità del servizio scolastico erogato
Da questo
dipende il conseguimento del successo formativo.
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SCUOLA E TERRITORIO

Amministrazione scolastica e Formazione
MIUR
Ufficio Scolastico Regione Puglia
XI Ambito Territoriale (ex-USP)
Università Reti di scuole/Convenzioni/
Accordi
Scuole del territorio
Scuole pareggiate e private

Lavoro ed Economia
Aziende, imprese, esercizi commerciali
Marina Militare
Banche
Trasporti
Servizi turistici
Associazioni professionali
Partiti politici
Sindacati

Assetto urbanistico del territorio
Servizi

Il contesto territoriale

Tipologia abitativa del quartiere
Strutture e servizi culturali
Enti e Istituzioni
Aree verdi
Centri e strutture sportive
Forze dell’ordine
Tribunali

Del Liceo
“Aristosseno”

Amministrazioni locali e servizi socio sanitari
Regione
Provincia
Comune
ASL, Ospedali, Poliambulatori, Case Cura, Pronto
soccorso, 118
Centri assistenziali
Tribunale dei minori

Organi di informazione
TV nazionali
TV locali
Giornali locali
Redazioni di riviste e periodici
Radio locali
Siti web e news

Chiese e Associazioni
Arcivescovado
Parrocchie
Associazioni Culturali
Associazioni di Volontariato
UNICEF
Associazioni Sportive

I COLLEGAMENTI CON IL TERRITORIO
I collegamenti con il territorio sono assicurati da una serie di convenzioni, accordi quadro e
protocolli d’intesa attraverso i quali la scuola, soprattutto nell’ambito delle attività extracurricolari, opera di concerto con le agenzie formative presenti in Città, nella Provincia e in
Regione. La volontà e l’aspirazione del Liceo “Aristosseno” di confrontarsi e interagire con il
territorio circostante sono parti ineludibili dell’impianto programmatico dell’offerta formativa
12
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del Liceo che si pose fin dalla sua nascita il compito di misurarsi con i problemi del territorio in
una dimensione partecipativa. Nelle finalità dell’Offerta Formativa del Liceo, da sempre la
“cultura del territorio” arricchisce i percorsi formativi degli studenti educandoli alla conoscenza
consapevole delle proprie radici storiche e delle tematiche ambientali, sociali ed economiche ad
esse collegate. In continuità con il passato, dall’adozione dei Piani di Studio Brocca (ormai
superati dalla nuova riforma) al consolidamento delle sezioni internazionali, la scuola ha
proseguito nella strada della ricerca e della sperimentazione, implementando le discipline di
studio con percorsi su tematiche di ampio respiro, fra le quali l’educazione ambientale ha sempre
avuto un carattere di priorità. Aperto al confronto con scuole di altre realtà, Il Liceo ha messo a
paragone i dati raccolti dall’analisi dell’esistente sul nostro territorio con quelli prodotti in paesi
europei per un’utile riflessione sulle scelte educative attuate che hanno arricchito di contenuti
disciplinari gli scambi culturali e partenariati con Inghilterra, Francia, Spagna, Svezia, Olanda,
Germania, Islanda, Finlandia, Danimarca, Turchia, Argentina e Grecia che hanno offerto ai
giovani la possibilità di analizzare in profondità il loro contesto abitativo.
Ancora, e sempre in tema ambientale, il Liceo “Aristosseno” ha realizzato progetti di recupero e
valorizzazione storico, archeologico, paesaggistico ed enogastronomico, in collaborazione con
Enti, Istituzioni, Associazioni ed Imprese del territorio.
Il tema della sanità, del benessere, della cura per sé e per gli altri, da tempo operante nel nostro
Liceo con i progetti per la conoscenza degli interventi di primo soccorso, si è ulteriormente
arricchito con il progetto “Due mani sul torace ti salvano la vita” all’interno del quale Il Direttore
della Centrale Operativa – sistema 118–ASL TA, dott. Mario Balzanelli, in collaborazione con
scuole superiori del territorio e con il D.S. Salvatore Marzo hanno realizzato un percorso
formativo sulle tecniche del massaggio cardiaco, che ha visto gli alunni ricevuti per un’audizione
parlamentare a Roma, nell’a.s.2014/2015 . Tale attività ha offerto un utile contributo
all’approvazione dell’art.1 comma 10 della legge n. 107/2015, come esplicitato nel Convegno “il
Primo soccorso entra nella scuola”, svoltosi il 15 ottobre 2015 presso la sala Zuccari di Palazzo
Giustiniani, patrocinato dal Senato della Repubblica, alla presenza del suo Presidente, Sen. Pietro
Grasso. Il Liceo Aristosseno è stata l’unica scuola italiana che ha preso parte ai lavori del
Convegno.
Oggi, l’Offerta Formativa del Liceo include stabilmente progetti di valorizzazione del territorio
e del suo habitat, attraverso protocolli di collaborazione e di ricerca con Enti, Associazioni e
Istituzioni locali e nazionali.
Il contesto locale è da sempre quindi al centro dell’attenzione della nostra scuola, che ha seguito
con crescente interesse le ipotesi di sviluppo in campo turistico-culturale messe in opera dalle
amministrazioni locali per ridisegnare il volto economico della città e prevederne un rilancio
futuro: la richiesta e la realizzazione dei Programmi Comunitari “PON - La scuola per lo sviluppo”,
i progetti della Regione Puglia e del U.S.R Puglia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, hanno
riguardato in più anni scolastici l’attuazione di percorsi di turismo culturale, con la produzione di
materiali in lingua straniera per la promozione e la diffusione anche all’estero dei luoghi più
interessanti del nostro territorio, alcuni dei quali sono stati utilizzati come start up da alcune
imprese di settore del territorio jonico (è questo il caso dell’applicazione android denominata
EUREKA). Con questo spirito, l“Aristosseno” è stato il primo Liceo della provincia ad attivare il
percorso di Alternanza Scuola Lavoro, nell’anno scolastico 2004/05, dal titolo “Del mare e
d’altro” che si poneva nell’area dello sviluppo turistico, sfruttando la risorsa-mare. Negli anni
successivi sono stati individuati, invece, altri percorsi come “A.S.L.” di “Beni Culturali”, tesi al
recupero e alla valorizzazione culturale e turistica nell’area jonica.
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Questa attività di Alternanza Scuola Lavoro, svolta nel corso di oltre un decennio ha favorito
la realizzazione del progetto “Lo Jonio cuore dell’Euro- Mediterraneo”, presentato alla Fiera
Internazionale del Turismo (I.T.B) di Berlino nel marzo del 2014.

Tale progetto è stato promosso da una rete formativa scuola-territorio composta da: Liceo
“Aristosseno” di Taranto; Associazione culturale di Taranto “Comitato per la Qualità della Vita”;
Camera di Commercio della Provincia di Taranto; Università agli Studi di Bari, Polo Universitario
Jonico; Confraternita del Carmine e Confraternita dell’Addolorata di Taranto. Il progetto ha avuto
come finalità la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale
di Taranto e della sua Provincia, anche al fine di sostenere l’educazione al turismo culturale.
Il progetto tradotto in quattro lingue europee è visionabile sul sito del Liceo.
PRINCIPALI STAKEHOLDERS (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO
Di seguito viene fornita la lista dei principali stakeholder (interni ed esterni) di riferimento. Le
collaborazioni attivate dal Liceo con gli stakeholder contribuiscono in modo significativo a
migliorare la qualità del POF.
L’Aristosseno è punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative,
grazie alla realizzazione di una estesa rete di partecipazioni –formalizzate con protocolli
d’intesa, convenzioni e accordi- di Enti, Istituzioni, Associazioni, Ordini Professionali e
Rappresentati del Mondo del Lavoro e dell’Impresa.


















A.I.P.D. Associazione Italiana Persone Down sezione di Taranto
A.N.T. Associazione Italiana Tumori sede di Ta
A.S.L. Ta /1 Taranto -Direzione Dipartimento SET 118
Acquedotto Pugliese (Bari)
Adolescenday sez. di Taranto Centro
Aica-ECDL di Milano
Ajprol- Associazione Italiana Olivocoltori della Provincia di
Taranto
Ambasciata turca accreditata c/o Santa Sede
Archivio di Stato Taranto
Arcidiocesi di Taranto – Ufficio Migrantes
Associazione “Artisti Uniti per Taranto”
Associazione “Il Palio di Taranto"
Associazione “Libera” - Nomi e Numeri contro le mafie
Associazione “Shalom” sez. di Taranto
Associazione “Spartani Digitali”
Associazione “Taranto Lab” – Laboratorio di idee
Associazione “Tavolo Verde” - Palagiano
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Associazione Cinese Nihao Pulya
Associazione culturale “Amici dei Musei”
Associazione culturale “Custodes Artis”
Associazione culturale “Filonide”
Associazione Culturale “Il Granaio” Presìdi del Libro di Taranto
Associazione culturale “Marco Motolese”
Associazione culturale “Nobilissima Taranto”
Associazione Culturale “Palio di Taranto”
Associazione Culturale “Punto Zero” - Taranto
Associazione culturale “Teichos”
Associazione Culturale Bambino Microcitemico di Ta – donatori
di sangue
Associazione Culturale Comitato “Qualità per la vita” Taranto
Associazione Culturale Dopolavoro Filellenico
Associazione Internazionale “Pugliesi nel mondo”
Associazione per l’insegnamento della Fisica
Associazione Pro-loco di Pulsano
Associazione Tarentum Festival
Associazione Terra del fuoco Taranto
Auditorium Tarentum di Taranto
Auser- Filo d’Argento- Taranto
Banco Alimentare Comitato della Puglia Onlus
C.S.V. Provincia di Taranto
Cambridge English Language Assessment
Camera di Commercio della Provincia di Taranto
Camera di Commercio di Nantes
Casa Circondariale Taranto
Centro Interdipartimentale di Studi della Magna Grecia
Centro Velico Akiris di Policoro
CNA (Confederazione Nazionale Artigiani) della Provincia di
Taranto
Coldiretti Provincia di Taranto
Collegio dei geometri della Prov. di Taranto
Comune di Grottaglie
Comune di Statte
Comune di Taranto e Comuni della Provincia Jonica
Confagricoltura Provincia di Taranto
Confcommercio provincia di Ta
Confcooperative della Provincia di Taranto
Confindustria della Provincia di Taranto
Confraternita “Addolorata di Taranto
Confraternita “Carmine” di Taranto
Consiglio Nazionale Ricerche sez. di Taranto- Ex Istituto
Talassografico
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Consorzio Produttori vini di Manduria – Museo della civiltà
vino primitivo
CosmoPolisMedia-Giornale dei popoli Mediterranei- Taranto
DELE-DALF -Alliance Française –
Ente di Promozione ambientale ENDAS – Ta
F.A.I. sede di Taranto
FederManager sez. di Taranto
Fondazione Giovani – Francesca Falcone
Fondazione ITS “GEN.IN.LOGISTIC” Gestione infomobilità e
infrastrutture Logistiche -Taranto
Fondazione ITS per l’Agroalimentare di Locorotondo (Bari);
Fondazione S. Raffaele – Città della Carità di Taranto
Fondo Antidiossina di Taranto
Forze Armate: M.M.; A.M.; Carabinieri; Guardia di Finanza;
Esercito; Polizia.
Garden Club sez. di Taranto
Garip-Zeycan Yıldırım Fen Lisesi – Samsung (Turchia)
Goethe Institut
GR.IN.TA Gruppo interprofessionale tarantino Libera
Associazione
I.A.M.C. Lumsa sez. di Taranto
IELS Institut of English Language Studies – Malta
Institut français di Napoli
Instituto DELE Cervantes di Napoli
Istituto di Storia e Archeologia Magna Grecia di Taranto
Istituto Musicale G. Paisiello di Ta
Italia Nostra sez. di Taranto
JO TV – emittente di Taranto
La Méditerranée -SRL
LEFT-Ente di Formazione accreditato alla regione Puglia
(Taranto)
Legambiente sez. di Taranto
LIPU - sede di Taranto
M.I.U.R. Olimpiadi di Filosofia – Società Italiana di Filosofia
Marepersempre- ONLUS
Museo Diocesano di Taranto
Onlus “Amici di Malindi” Kenya
Onlus Fondazione Michelagnoli
ONLUS Intercultura
Ordine degli Architetti di Taranto
Ordine degli Avvocati della Provincia di Ta
Ordine dei Commercialisti di Taranto
Parrocchia “Madonna delle Grazie” - Taranto
Parrocchia S. Antonio di Ta
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Pax Christi sede di Taranto
Politecnico di Bari e sede di Taranto
Programma Sviluppo Associazione culturale di Ta
RAI – Redazione Puglia
Regione Puglia
Relais Histò San Pietro sul Mar Piccolo – Taranto
Service del Territorio: Lions; Rotary Club; Soroptimist; Serra
International Italia Club Italia-; Fidapa
Soc.Coop. “Novelune”
Società “Dante Alighieri”
Società Chimica Italiana (S.C.I) Olimpiadi Internazionali di
Chimica
Società Cooperativa Museion di Taranto
Società Ferrovie Sud-Est s.r.l.
Società Ionica impianti - Lizzano
Società srl “AUTOWARE” - Softaware Hardware per
l’automazione e la robotica
Soprintendenza ai Beni Archeologici Regione Puglia
Società Sportiva Dilettantistica Taranto Football Club
Teatro Crest - Tatà di Taranto
Tursport di Taranto
U.M.I. Unione Matematica Italiana – Progetto Olimpiadi
UNICEF sez. di Taranto
Università agli studi di Bari “Aldo Moro” – Polo Universitario
Jonico
Università agli studi di Bari “Aldo Moro” –Dipartimento di
Informatica
Università del Salento – Lauree Scientifiche
Università Lumsa sede di Taranto
Velico Lucano Akiris di Policoro
W.W.F. sez. di Taranto
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Il Liceo “Aristosseno”
LE ORIGINI
Il Liceo “Aristosseno” è nato nel 1987 dallo sdoppiamento del Liceo classico Quinto Ennio, da cui
ha ereditato la maxi sperimentazione classica, linguistica e scientifica, approvata con D.M. del 30
settembre 1974. Fin dalle sue origini, il Liceo si è proposto non solo come laboratorio – allora
unico sul territorio – di sperimentazione educativa e didattica, ma anche come centro di
accoglienza e di scambi culturali a livello europeo ed extraeuropeo.
LA MISSION
La promozione delle lingue comunitarie è stata ed è tuttora una delle attività didattiche che
meglio caratterizzano l’offerta formativa della nostra scuola: essa si esplicita nella presenza degli
indirizzi Internazionali, Linguistico e Scientifico, ad opzione francese, attivati sin dall’a.s. 1992/93,
a seguito di intesa con il Bureau Linguistique dell’Ambasciata di Francia e la Direzione Generale
Classica. Agli studenti che superano gli esami di Stato viene consegnato un attestato- Diploma
Esabac- rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese, per il tramite dell’Ambasciata
francese in Italia, che consente l’iscrizione diretta a facoltà universitarie francesi. Attualmente il
Liceo fa parte della rete che riunisce- a livello nazionale- tutti gli Istituti che rilasciano il Diploma
Esabac, a conclusione di un formalizzato percorso formativo.
La prassi dell’accoglienza, l’apertura alle realtà di altri paesi e all’interlocuzione interculturale, il
gemellaggio con alcune città europee ed extraeuropee e, più in generale, i contatti che nel corso
degli anni sono stati attivati con i paesi di tutto il mondo, sono elementi che testimoniano non
solo la vocazione interculturale della nostra scuola nel senso più moderno del termine, ma anche
il suo impegno ad affiancare e sostenere il processo di crescita della città di Taranto e della sua
provincia in rapporto ai nuovi obiettivi di sviluppo economico e produttivo.
DAL PASSATO…AL PRESENTE
Un apporto significativo alla diffusione e al consolidamento delle lingue comunitarie è stato
storicamente fornito dai numerosi progetti europei ai quali il Liceo ha partecipato, anche in qualità
di istituto coordinatore, nell’ambito del “Programma Socrates”, nonché dall’accoglienza riservata
agli alunni stranieri che -da diversi anni- decidono di iscriversi a frequentare il nostro istituto per
svolgervi periodi di studio in collaborazione con l'associazione INTERCULTURA. A tal fine, il nostro
Liceo -a partire dallo scorso A.S. - è entrato a far parte della rete regionale "Promos(si) in Puglia"
che valorizza la fattiva collaborazione con l’Associazione AFS INTERCULTURA onlus, di cui
condivide le finalità e alla cui realizzazione contribuisce, ospitando studenti stranieri e destinando
all’estero i propri studenti in mobilità individuale e/o di gruppo. Il Liceo ha inoltre aderito ed
attualmente partecipa con successo ai numerosi bandi PON e POR promossi a livello nazionale e
regionale, finalizzati al rafforzamento delle competenze linguistiche ed imprenditoriali, in linea
con le raccomandazioni dei progetti di politica Eu di coesione e sviluppo (Nizza 2001, Goteborg
2001, Lisbona 2010), utilizzando i fondi strutturali messi a disposizione a livello europeo.
(l’articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea (TFUE), del marzo 2010,
sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione
deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni
meno favorite o insulari, e che un'attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle
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zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti
svantaggi naturali o demografici).
Il Liceo è inoltre in rete nazionale con gli Istituti scolastici Esabac, con i quali condivide percorsi
ed obiettivi, in un proficuo scambio di esperienze e condivisione di intenti.
Il Liceo incentiva l’aggiornamento di molti suoi docenti, impegnati nel campo dell’innovazione
metodologica all'insegna dell'internazionalizzazione, grazie al progetto ERASMUSPLUS – Azione
K1 di mobilità docenti e staff (biennio 2015-17), già iniziato nel precedente A.S. ed ancora in fase
di attuazione.
La qualità dell’insegnamento linguistico del nostro Liceo è peraltro accresciuta dall’apporto
didattico di docenti di lingua madre inglese, tedesca, francese e spagnola e dalla presenza di 3
laboratori linguistici forniti di collegamento video-satellitare e di 3 laboratori linguistici
multimediali, dotati della più moderna strumentazione informatica, nonché di un eccellente
impianto di amplificazione che consente di svolgere -nei lunghi corridoi del Liceo- prove e
verifiche linguistiche in presenza di un numero elevato di studenti.
Il Liceo è inoltre un Istituto “cardio-protetto”, in quanto dispone dal 2014, di un defibrillatore
nonché di personale qualificato, preparato al suo utilizzo in caso di necessità.
Queste strutture e queste strumentazioni consentono al Liceo "Aristosseno" di svolgere al meglio
il suo ruolo di centro accreditato di corsi e di esami nelle certificazioni in lingua inglese
Cambridge-ESOL (in collaborazione con la Cambridge University); in lingua francese DELF (in
collaborazione con l'Alliance Française); in lingua spagnola DELE-Cervantes (in collaborazione
con l'Istituto Cervantes) e in lingua tedesca (in collaborazione con il Goethe Institut).
Inoltre, il nostro Liceo ha condotto, a partire dall’a.s. 2010/11 un progetto linguistico extracurriculare triennale in Lingua e Cultura Turca coordinato dalla Docente universitaria Prof.ssa
Nalan Kiziltan, dell'Univerità Turca di Samsun, destinato ai nostri alunni del triennio, che ha
consentito di effettuare esperienze formative e di ufficializzare rapporti con scuole e
rappresentanti istituzionali della Turchia.
Analogamente, in collaborazione con l'associazione culturale italo-cinese "Nyaho Pulia", il Liceo
ha inoltre sviluppato un corso di alfabetizzazione di lingua e cultura cinese, sempre destinato agli
alunni del triennio.
Sono queste esperienze e queste attività che consentono al Liceo Aristosseno di accogliere, in
modo convinto e appassionato, le innovazioni metodologiche-didattiche proposte a livello
internazionale, per conoscerle, approfondirle e confrontarle con quelle utilizzate nel proprio
istituto al fine di migliorare la qualità dell'insegnamento, intesa come "work in progress".
Per questo motivo, il Liceo "Aristosseno" intende promuovere e incentivare le conoscenze e le
competenze linguistiche e culturali nelle lingue comunitarie (o di prossima adesione al
consesso europeo, come nel caso della Turchia), nonché l'insegnamento di una o più Discipline
Non Linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, in risposta alle recenti riforme
ministeriali.
LE PROSPETTIVE FUTURE
Su queste basi il Liceo “Aristosseno” è pronto ad accogliere le innovazioni provenienti da un
sistema scolastico a sua volta in fase di crescita e di trasformazione e si prepara ad affrontare nel
prossimo futuro la sfida per una scuola rinnovata e sempre più efficiente ed efficace. Una scuola
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attenta a potenziare i suoi percorsi di insegnamento/apprendimento con la costruzione di buone
relazioni formative improntate all’accoglienza, al reciproco rispetto e alla responsabilità. Tale
impegno del Liceo è certificato anche dalla sua adesione al Progetto Unicef “Una scuola amica
dei bambini e dei ragazzi”. Il Liceo ha anche aderito con entusiasmo al Progetto di promozione
della cultura della solidarietà proposto dal Centro Servizi Volontariato di Taranto alle scuole
joniche, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alle problematiche sociali che caratterizzano il
nostro territorio, offrendo spunti di riflessione su valori quali la solidarietà, la cittadinanza attiva,
l’ambiente, la multiculturalità.

LA RIFORMA DEL LICEO

Come è noto, con l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2010 è stata varata
la riforma della scuola secondaria superiore, che prevede, nel suo impianto organizzativo, 6
percorsi liceali.
Pubblichiamo estratti del Regolamento di attuazione relativo ai Licei e delle linee-guida
corrispondenti ai profili in uscita dei percorsi scolastici.
Dal Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei”:

IDENTITÀ DEI LICEI
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.
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.
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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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.
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.

GLI INDIRIZZI
Il Liceo Aristosseno offre diversi indirizzi di studio: il Liceo Internazionale, Linguistico e
Scientifico, ad opzione francese, unica sperimentazione ammessa dalla Riforma dei Licei, nonché
gli indirizzi classico, linguistico e scientifico che seguono i programmi varati dalla Riforma dei
Licei.

IL LICEO INTERNAZIONALE A OPZIONE FRANCESE- ESABAC
A partire da settembre 2010, l'EsaBac, acronimo di “esame di stato” e “baccalaureato”,
consente agli allievi italiani e francesi di conseguire simultaneamente due diplomi a seguito di
un solo esame: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Questo doppio rilascio di
diplomi, reso possibile grazie all'accordo firmato il 24 febbraio 2009 dal ministro italiano
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Mariastella Gelmini, e il ministro francese
dell'Educazione nazionale, Xavier Darcos, convalida un percorso scolastico veramente biculturale
e bilingue. Il percorso EsaBac permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del paese
partner. Essi studiano in modo approfondito, in una prospettiva europea ed internazionale, i
contributi reciproci della letteratura italiana e della letteratura francese. Un’ulteriore
innovazione è poi quella relativa allo studio di una disciplina non linguistica, in lingua francese
(metodologia CLIL) che riguarda la storia e la geografia nelle classi del primo biennio, e la storia
nel biennio successivo e nell’ultimo anno di corso.
Particolarmente rilevante è l’approccio metodologico che consente all’alunno di sviluppare le
proprie capacità critiche. La letteratura francese è proposta attraverso l’analisi di testi letterari,
secondo un percorso che risale dal testo all’autore, all’opera in generale e al suo contesto storico
letterario.
Lo studio della storia- geografia (nel primo biennio) e della storia (negli anni successivi) in lingua
francese, è proposto, inoltre, attraverso l’analisi di documenti autentici che favorisce lo sviluppo
di capacità critiche e rielaborative, fornendo all’alunno adeguati strumenti interpretativi anche
per comprendere l’attualità e il mondo che lo circonda.
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INDIRIZZO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

INDIRIZZO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE A OPZIONE FRANCESE
Materie

1°anno

2° anno

3°anno

4° anno

5° anno

Italiano

5

5

4

4

4

Latino

2

2

2

2

2

Storia

2

2

2

2

2

(2c)

(2c)

(2c)

(2c)

(2c)

2

2

(2c)

(2c)

Geografia

Filosofia

3

Lingua straniera 1

3

3

(1c)

(1c)

5
(5c)

Lingua straniera 2

3

3

3

3

3

5

4

4

4

(5c)

(4c)

(4c)

(4c)

Scienze

3

3

3

3

3

Matematica e
informatica

4

4

6

6

6

Fisica

3

3

4

4

4

Disegno e storia
dell’arte

2

2

2

2

2

Diritto ed
economia

2

2

Educazione fisica

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Totale

36

36

36

36

36

*la c indica la presenza del docente madre lingua
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La peculiarità dell’indirizzo Scientifico Internazionale è data dall’implementazione dell’area delle
lingue straniere, che lascia comunque intatto il comparto delle materie scientifiche: agli allievi si
propone lo studio di ben due lingue straniere, la prima delle quali (Francese), con il supporto e
la competenza di docenti di lingua madre, entra di diritto anche nella didattica della Storia
durante il quinquennio, e della Geografia durante i primi due anni di studio. Anche per la seconda
lingua straniera è prevista la compresenza del docente di lingua madre.
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INDIRIZZO LINGUISTICO INTERNAZIONALE
INDIRIZZO LINGUISTICO INTERNAZIONALE A OPZIONE FRANCESE
Materie

1° anno

2°anno

3° anno

4° anno

5° anno

Italiano

5

5

4

4

4

Latino

2

2

2

2

2

Storia

Geografia

2

2

2

2

2

(2c)

(2c)

(2c)

(2c)

(2c)

2

2

(2c)

(2c)
3

Filosofia
Lingua straniera
1
Lingua straniera
2

3

3

3

3

4

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

5

5

5

5

5

(5c)

(5c)

(5c)

(5c)

(5c)

5

5

5

(1c)

(1c)

(1c)

Lingua straniera
3

4

4

Scienze

3

3

3

3

3

Matematica e
informatica

4

4

3

3

3

Fisica

3

3

Disegno e storia
dell’arte

2

2

2

2

2

Diritto ed
economia

2

2

Educazione fisica 2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Totale

36

36

36

36

36

*la c indica la presenza del docente madre lingua
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La scelta di questo indirizzo prevede negli alunni, oltre che interesse per lo studio delle lingue
straniere (3 lingue nell’arco dei 5 anni), una buona disponibilità a conoscere aspetti e problemi
del vivere quotidiano e della civiltà francesi: lo studio della Storia nell’arco dei cinque anni, e
quello della Geografia nel biennio si basa infatti sull’uso parallelo della lingua italiana e di
quella francese (gestito quest’ultimo da un docente di lingua madre), consentendo agli alunni
di padroneggiare con disinvoltura espressioni e strutture tipiche della lingua parlata come della
lingua colta.

INDIRIZZO 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. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”. Gli studenti,
a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:








Aver raggiunto 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;
Avere acquisito 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;
Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline
specificamente studiate;
Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

Nell’indirizzo classico, il Liceo Aristosseno propone all’attenzione degli alunni anche i problemi
connessi con la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e, in particolare, di quello storicoarcheologico: la conoscenza della più antica storia locale, le frequenti visite di studio presso il
Museo Archeologico Nazionale e i numerosi siti archeologici disseminati sul nostro territorio
mirano, infatti, a consolidare negli allievi il legame con la città e a renderli consapevoli delle
possibilità di sviluppo economico e culturale che tale patrimonio potrebbe generare in un
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prossimo futuro. In tal senso il Liceo offre il suo contributo nella costruzione di un nuovo modello
di sviluppo, basato sulla diversificazione dell’economia locale, capace di riconoscere, ad esempio,
la risorsa ambientalistica, enogastronomica e turistica in affiancamento all’ industria pesante,
considerata fino a poco tempo fa unica fonte di sostentamento della città di Taranto.

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO
1° biennio
1° anno

2° anno

2° biennio
3° anno

4° anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Storia
Storia e Geografia

3

3

Filosofia
Matematica e Informatica*

3

3

Fisica
Scienze naturali**

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

27

27

31

31

31

o Attività alternative
Totale ore

* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse annualmente assegnato
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INDIRIZZO 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”. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:












Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero,
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica
e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali;
Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste
scientifiche, in particolare quelle più recenti;
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

Negli indirizzi scientifici, a livello sia di curriculum che di attività extra-curricolari, il Liceo
Aristosseno predispone e realizza progetti e piani di lavoro nei quali i problemi legati all’ambiente
risultano coerentemente integrati nel corpo della programmazione disciplinare ed
interdisciplinare. In particolare, le conseguenze dell’inquinamento idrico e atmosferico prodotto
dall’acciaieria locale; l’esame delle possibili soluzioni al problema, prospettate dagli esperti della
locale II Facoltà di Ingegneria dell’Università agli studi di Bari; la riflessione sugli effetti della
riconversione economica in termini di miglioramento della qualità della vita avanzate dal Centro
Interdipartimentale “Magna Grecia” (nato per consolidare e valorizzare i rapporti, già costituiti
nel territorio jonico, con gli enti locali e il tessuto imprenditoriale e produttivo), nonché le nuove
possibilità di occupazione sono ancora gli argomenti chiave di un percorso didattico-educativo
che contribuisce alla crescita umana e culturale dei nostri alunni e li mette concretamente a
contatto con la realtà in cui dovranno vivere ed operare.
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO

1° biennio
1°
anno

2°
anno

2° biennio
3°
anno

4° anno

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

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

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

o Attività alternative
Totale ore

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse annualmente assegnato.
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INDIRIZZO LICEO LINGUISTICO
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:










Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
Avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento;
Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio.

Negli indirizzi linguistici, a livello sia di curriculum che di attività extra-curricolari, il Liceo
Aristosseno predispone e realizza progetti e piani di lavoro per favorire ed intensificare i contatti,
sia virtuali che diretti, con le realtà dei Paesi esteri. In particolar modo, l’indirizzo linguistico offre
la possibilità di conoscere le culture dei principali paesi europei ed extraeuropei, attraverso lo
studio delle lingue che vengono certificate dal nostro Liceo, sede accreditata del Cambridge,
DELF, DELE e Goethe, rispettivamente per l’inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco. Ciò
consente contribuisce alla crescita umana e culturale dei nostri alunni, collocandoli in una
condizione privilegiata per la ricerca di buona occupazione sugli scenari nazionali ed
internazionali.
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO
1° biennio
1°
anno

2°
anno

2° biennio
3°
anno

4°
anno

5°
anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

2

2

Lingua e cultura straniera 1*

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2*

3

3

4

4

4

Lingua e cultura straniera 3*

3

3

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica e Informatica*

3

3

Fisica
Scienze naturali**

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Attività alternative
Totale ore

** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti
del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle
loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una
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diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività
e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto
delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
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Le finalità educative
ASPETTI
DELLA PERSONA
Sociale

FINALITA' EDUCATIVE

Educare al vivere insieme
Educare alla tolleranza
Educare al rispetto reciproco
Educare allo scambio di idee
Educare al rispetto dei principi

Etico

Educare a scelte autonome

Affettivo

Educare all'autocontrollo
Educare alla partecipazione

Cognitivo

Educare al conoscere
Educare al ragionare
Educare al comunicare
Educare all'esprimersi

GLI OBIETTIVI FORMATIVI
In relazione alla domanda di formazione proveniente dal territorio e alle esigenze prospettate
da famiglie ed alunni, e sulla base inoltre delle risorse materiali ed umane concretamente
disponibili, la nostra scuola ha individuato e riconosciuto come prioritari nella formazione dei
suoi alunni i seguenti obiettivi:

AREA DELLE CONOSCENZE


Conoscenza delle strutture in cui si articolano le singole discipline



Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti di ciascuna disciplina



Apprendimento dei linguaggi settoriali specifici di ciascuna disciplina



Conoscenza generale degli aspetti socio-economici e culturali che
caratterizzano la realtà del territorio



Conoscenza degli elementi di base delle nuove tecnologie dell’informazione
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AREA DELLE COMPETENZE
Competenze cognitive


Riconoscere gli aspetti caratterizzanti dei testi proposti in ciascun ambito disciplinare



Analizzare e ricomporre in sintesi ragionata i dati di un qualsiasi problema



Istituire collegamenti e relazioni logiche tra gli argomenti di diversi ambiti disciplinari



Collocare conoscenze di vario genere nel loro giusto contesto



Sviluppare capacità di riflessione autonoma e critica



Sviluppare capacità in ordine al problem -solving



Sviluppare le capacità in ordine al pensiero computazionale



Sviluppare attitudini ad una corretta iniziativa autonoma



Leggere, analizzare e decodificare testi scritti e orali

 Utilizzare in maniera appropriata e corretta gli strumenti linguistico-espressivi
Competenze relazionali


Vivere le varie fasi del processo educativo come momento necessario e determinante
per la crescita e il corretto sviluppo della personalità



Abituarsi a gestire in maniera corretta sentimenti ed impulsi



Elaborare e rafforzare a livello di possesso personale i concetti di democrazia e libertà



Sviluppare un corretto sentimento di appartenenza al gruppo e alla comunità



Imparare ad apprezzare le diversità e a viverle come elemento di crescita e di
arricchimento



Saper costruire buoni ed efficaci rapporti e relazioni interpersonali



Rispettare le norme che regolano la vita in comune

 Osservare le norme che tutelano l’integrità e la sicurezza dell’ambiente in cui si vive
Competenze Organizzative
 Imparare a imparare, cioè a dire, acquisire un valido metodo di studio, definendo spazi,
tempi e modi da dedicare allo studio, secondo le necessità imposte da ogni disciplina
 Essere in grado di discernere l’essenziale dal superfluo, i concetti e le parole- chiave,
organizzando sintesi e/o mappe concettuali che agevolino l’apprendimento dei
contenuti
 Assumere una responsabilità individuale nei confronti dei risultati d’apprendimento,
attraverso la valorizzazione dello studio e della ricerca personale, rispettando le
proprie potenzialità, aspettative e scelte vocazionali
 Sviluppare la capacità di lavorare con gli altri, promuovendo una competizione
orientata a conseguire il risultato, a sconfiggere le difficoltà e i problemi, non i
compagni
 Scegliere e valorizzare le strategie formative che meglio collegano l’imparare al fare:
l’alternanza, l’attività di laboratorio, il progetto, il lavorare su problemi, la ricerca attiva
delle informazioni e la loro autonoma rielaborazione anche e soprattutto utilizzando le
TIC

33

Liceo ginnasio Aristosseno

L’OFFERTA FORMATIVA
Sin dai primi mesi dell’anno scolastico il Liceo, attraverso la prassi dell’orientamento, si attiva
presso gli alunni delle terze classi della scuola media inferiore per diffondere un’informazione
ampia ed articolata sugli aspetti che caratterizzano l’offerta formativa della scuola.
Il Liceo presenta all’utenza un range di diversi indirizzi di studio, all’interno dei quali il potenziale
alunno può scegliere quello che risulta più confacente ai suoi interessi e alle sue attitudini. Nelle
prime due settimane di scuola, dedicate tradizionalmente all’accoglienza degli iscritti alle prime
classi, l’alunno riceve una prima informazione di quelli che saranno i capisaldi del suo iter
formativo e, nello stesso tempo, comincia a prendere contatto con il nuovo ambiente scolastico.
L’ampiezza dell’offerta formativa gli consente, per l’arco del primo anno di studi, di cambiare
agevolmente indirizzo senza necessariamente cambiare scuola, nel caso l’indirizzo scelto per
primo non risulti adeguato alle sue esigenze.
Parte integrante del percorso didattico è la partecipazione degli alunni ai progetti, curricolari
ed extra-curricolari, attraverso i quali è possibile stimolare negli studenti l’interesse per aspetti
inediti o poco approfonditi della programmazione disciplinare o interdisciplinare: la scuola
mette a disposizione risorse umane e materiali anche in orario pomeridiano allo scopo di rendere
più interessante e articolato l’iter formativo dei suoi allievi e per favorirne la crescita, sia in
termini culturali che sul piano dello sviluppo complessivo della personalità.
La partecipazione ai progetti infatti, oltre che proporre all’alunno argomenti e metodi di
studio alternativi, gli consente di sperimentare nuove modalità di interazione con l’ambiente
scolastico e, spesso, anche con l’ambiente extra-scolastico.

GLI STRUMENTI DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Allo scopo di far conoscere agli alunni che dovranno iscriversi al primo anno delle scuole
superiori l’offerta formativa fornita dal Liceo Aristosseno, la scuola pone in essere una serie di
iniziative che rientrano nelle attività di Orientamento.
Nella prima fase dell’orientamento, alcuni docenti della scuola contattano alunni e genitori delle
terze classi delle scuole medie della provincia, nelle rispettive scuole di appartenenza, allo scopo
di illustrare l’offerta formativa presente nei singoli indirizzi e di presentare il ricco ventaglio di
opportunità di cui gli studenti del liceo Aristosseno possono fruire ai fini di una formazione
altamente qualificata. I docenti si propongono come interlocutori di un dialogo attraverso il
quale genitori e alunni possono soddisfare ogni loro curiosità in merito alle caratteristiche
strutturali e didattiche della scuola.
Nella seconda fase dell’attività di orientamento in entrata, il Liceo dedica cinque giornate
all’accoglienza dei futuri studenti (open day), di solito coincidenti con alcune domeniche dei
mesi di gennaio-febbraio, nel corso delle quali i ragazzi delle terze classi della scuola media,
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accompagnati dalle famiglie, vengono invitati a visitare i locali della scuola, ad entrare nei
laboratori e ad usarne le attrezzature e vengono messi a disposizione delle famiglie dépliant
che illustrano in sintesi gli aspetti fondamentali dell’offerta formativa e presentano il quadro
orario dei singoli indirizzi.
A queste attività il Liceo affianca visite guidate di gruppi di studenti, orientativamente a partire
dal mese di dicembre, nel corso delle quali i ragazzi, accompagnati da un loro docente, entrano
nel vivo della pratica didattica, attraverso la partecipazione ad attività laboratoriali di lingua
straniera, scienze, chimica, informatica ecc…
L ‘accoglienza dei nuovi iscritti si perfeziona attraverso la possibilità che la scuola offre agli
studenti, all’inizio del nuovo anno scolastico, di partecipare ad una giornata da trascorrere in una
struttura sportivo-ricettiva (Parco-avventura), di solito situata nel territorio della provincia, nel
corso della quale nei nuovi alunni si possa consolidare il rapporto con i compagni e con i docenti
accompagnatori e il senso di appartenenza ad una medesima realtà scolastica.

L’ORIENTAMENTO IN USCITA
Le attività di orientamento coinvolgono anche gli alunni delle quinte classi dell’Aristosseno
(orientamento in uscita), ai quali è necessario fornire un’adeguata informazione in relazione alla
prosecuzione degli studi o alla scelta di un’attività lavorativa. All’inizio di ogni nuovo a.s., gli
studenti vengono invitati ad esprimere le proprie preferenze, relativamente alla futura scelta
universitaria o alla carriera militare. Agli alunni vengono segnalati i siti web sui quali è possibile
reperire informazioni sulle sedi universitarie, sulle modalità di iscrizione, sui vari piani di studio
e sugli eventuali test di ingresso; sulla base, poi, delle offerte provenienti dalle Università del
territorio, vengono organizzate visite programmate in loco, per un approfondimento guidato
dagli stessi docenti delle Facoltà cui i ragazzi hanno intenzione di iscriversi. Ogni anno il Liceo
ospita autorevoli rappresentanti dei diversi corpi militari e delle forze dell’ordine che rendono
note agli studenti le modalità di accesso alle diverse carriere e forniscono informazioni utili al
superamento dei concorsi. Al fine di fornire agli studenti strumenti utili al superamento dei test
di accesso alle facoltà a numero chiuso, vengono anche organizzati incontri con rappresentanti
di prestigiose case editrici che illustrano le strategie di approccio ai test, sottopongono gli
studenti a test di prova e forniscono poi i risultati. Il Liceo ha sottoscritto un accordo con la
società di e-learning Italia Orienta che si impegna a fornire agli studenti delle quinte classi moduli
di orientamento universitario on-line, di diversa ampiezza, a seconda delle facoltà, perché gli
allievi compiano scelte consapevoli.
Una particolare cura viene riservata alla conoscenza dei corsi di laurea presenti a Taranto,
nonché all’ITS “GEN.IN.LOGISTIC”, di recente costituzione, ai quali possono indirizzarsi gli
studenti diplomati all’Aristosseno. Si precisa che l’ITS “GEN.IN.LOGISTIC, acronimo di lstituto
Tecnico Superiore, è il primo ITS realizzato in Puglia per la gestione della infomobilità e delle
infrastrutture logistiche.
Analoga azione informativa viene svolta a vantaggio di quegli alunni che sembrano orientati
ad optare, dopo il diploma, per un’attività lavorativa.
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A partire dal prossimo a.s, sarà poi realizzata una raccolta dati, per valutare in modo
quantitativo e qualitativo, le scelte operate dagli studenti del Liceo, in riferimento all’anno
successivo a quello del conseguimento del Diploma di maturità.

LE SCELTE METODOLOGICHE
Coerente con le politiche formative e i percorsi culturali individuati come prioritari nella
società attuale, il Liceo offre nel suo impianto di studi il senso di un’istruzione che duri “per tutto
l’arco della vita”, mirando a coniugare le competenze indispensabili per l’inserimento nel mondo
del lavoro e delle professioni ad una corretta percezione dei propri valori.
Le scelte metodologiche di base si fondano sulla promozione delle capacità umane e
professionali per adattarsi alle esigenze della nuova società della conoscenza e per permettere
la piena partecipazione alla vita sociale ed economica:


Conseguire una formazione flessibile finalizzata all’acquisizione di competenze critiche
quali la padronanza dei processi logici e dei linguaggi, il trasferimento delle conoscenze
e la risoluzione di situazioni problematiche;



Sviluppare un processo personale e autonomo nella formazione della propria identità
anche storica e culturale, nella valorizzazione delle proprie capacità e attitudini;



Sviluppare l’apertura alla realtà scolastica ed extrascolastica, la capacità di iniziativa e di
ricerca.
Per la realizzazione di tale percorso il Liceo si avvale di tutte le sue risorse professionali e
gestionali e definisce le modalità degli interventi attraverso le diverse componenti
dell’organizzazione scolastica. Le attività, coerenti con le scelte del Liceo, vengono attuate
pianificando il lavoro curriculare e le attività integrative, con il concorso di docenti, alunni,
genitori e personale ATA, predisponendo sistemi di controllo e valutazione dei risultati.

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Le iniziative che integrano l’attività didattica hanno lo scopo primario di realizzare pienamente
i principi espressi nell’idea ispiratrice del PTOF del Liceo: progetti che caratterizzano la fisionomia
dell’Istituto, proseguono nel tempo e costituiscono il punto di riferimento intorno al quale si
produce la sintesi tra lavoro curricolare ed extracurricolare.
I Progetti, vertendo su ambiti diversificati, consentono agli alunni una scelta abbastanza
ampia ed articolata, in linea con i loro interessi, le loro esigenze e curiosità intellettuali, il loro
bisogno di conoscere più problematicamente e concretamente la realtà in cui vivono. Proposti
in orario pomeridiano, comunque agevole per gli alunni, si rivelano un arricchimento utile che
permette loro i di vivere il contatto con la scuola attraverso modalità utili per integrare le
conoscenze acquisite con esperienze coinvolgenti e concrete.
Il Liceo al fine di potenziare e qualificare l’offerta formativa degli allievi ha selezionato, in
risposta alle esigenze ed agli stimoli emersi all’interno della scuola e fuori di essa, progetti
formativi in base:
 Alla loro aderenza ai saperi;
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Al grado di coerenza con le scelte culturali della scuola;



Alla possibilità offerta di sviluppare competenze trasversali, spendibili in ogni disciplina,
miranti all’ampliamento dell’offerta educativa della scuola;



Alla loro rilevanza sociale relativa ai bisogni sociali degli utenti e del territorio;



Al collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni.



Contribuire alla crescita culturale e socio-economica del territorio
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IL PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti
del territorio e dell’utenza.
Nel corso di tali contatti, sono state avanzate proposte, collaborazioni, partecipazione ad
eventi e concorsi, seminari di studio, manifestazioni, visite didattiche, mostre, attività di
alternanza scuola-lavoro, ecc;
Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli
altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel PTOF i seguenti
progetti/attività, alcuni dei quali già collaudati nei precedenti a.s. e riproposti con cadenza
annuale, altri innovativi, particolarmente rispondenti agli obiettivi di processo summenzionati,
nonché connessi al quadro di riferimento di cui in Appendice A e B L.107/2015, che si
svolgeranno avvalendosi anche della collaborazione dei docenti in organico di potenziamento.
GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE-26 SETTEMBRE 2015- CONCORSO “SCRIVI UNA LETTERA” (proposto
dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)

In occasione della Giornata Europea delle Lingue, organizzata dal Consiglio d’Europa e
dall’Unione Europea, al fine di celebrare le diversità linguistiche in Europa, il liceo promuove un
concorso, aperto a tutte le classi, dal tema molto attuale e vicino al nostro territorio: l’emergenza
profughi come triste conseguenza della povertà e delle guerre.
Gli elaborati, dattiloscritti e anonimi, redatti in una lingua europea a scelta tra Italiano, Francese,
Spagnolo, Inglese, Tedesco, saranno poi valutati da una commissione plurilingue e premiati in
aula magna, in occasione della celebrazione della Giornata Europea delle lingue.
Denominazione progetto

GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE-26
CONCORSO “SCRIVI UNA LETTERA ”

SETTEMBRE

2015-

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendici A/B Valorizzazione delle competenze linguistiche e storiche su temi
L.107/2015)
di attualità
Attività previste

Redazione di una lettera in L1 o L2 a scelta su tema proposto

Risorse
finanziarie 0 €
necessarie
Risorse umane (ore) / area Commissione giudicatrice composta da n.6 docenti, uno per
ogni lingua (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo);
Impegno orario totale previsto: 8 ore
Indicatori utilizzati
Coerenza al tema proposto; correttezza morfo-sintattica;
originalità dell’elaborato
Valori / situazione attesi
Maggiore conoscenza di un tema di grande attualità e
miglioramento delle competenze linguistico- comunicative
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PANE AMARO. STORIA E VISSUTO DEL FENOMENO MIGRATORIO NELLE TERRE TARANTINE (proposto dal
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)

Il progetto prevede un percorso interdisciplinare di lingua spagnola e storia) ed è rivolto alle IV
e V classi con l’obiettivo di far riflettere gli alunni sulla nostra storia, sull’attualità e sul futuro,
partendo dalle più diverse esperienze migratorie pugliesi, in particolare delle terre tarentine, in
un’ottica di unità nazionale, far conoscere agli alunni la propria identità territoriale ed informare
i giovani sul fenomeno della nuova mobilità nell'ottica di una cittadinanza europea attiva.
Denominazione progetto

PANE AMARO. STORIA E VISSUTO DEL FENOMENO MIGRATORIO
NELLE TERRE TARANTINE

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistiche e storiche su temi
L.107/2015)
di attualità
Attività previste

Lavoro multimediale da proporre all’Istituto pugliese per la
storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea (IPSAIC) e
all’Associazione Pugliesi nel Mondo.
Visita al Museo del Minatore, presso Casarano (LE), dove si
espongono documenti e testimonianze degli emigranti pugliesi
in Belgio, Francia a Germania
finanziarie € 0

Risorse
necessarie
Risorse umane (ore) / area
Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

n. 3 docenti, in orari curriculare
Coerenza al tema proposto; correttezza morfo-sintattica;
originalità dell’elaborato
Maggiore conoscenza di un tema di grande attualità e
miglioramento delle competenze linguistico- comunicative

ENGLISH DRAMA CLUB (proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)
Laboratorio teatrale in lingua inglese, rivolto a n. 30 alunni delle classi seconde, terze, quarte e
quinte interessati all’esperienza teatrale e selezionati tramite audizioni, il progetto prevede
l’Integrazione dell’attività teatrale con l’espressione orale in inglese per migliorare la competenza
linguistico-comunicativa, curando l’allestimento e la messa in scena di due pièces.
Denominazione progetto

ENGLISH DRAMA CLUB

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza
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Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative,
L.107/2015)
integrando l’attività teatrale all’espressione orale in Lingua
inglese
Attività previste
Allestimento di uno spettacolo teatrale in lingua inglese con
partecipazione alla stesura della sceneggiatura
Risorse
finanziarie € 500,00 contributo volontario alunni
necessarie
Risorse umane (ore) / area n.1 docente; Impegno orario totale previsto: 80 ore
Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa
nell’elaborare un testo teatrale per poi recitarlo in L2 inglese
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative
nonché personali di gestione di se stessi e delle dinamiche di
gruppo
Approccio al teatro come strumento di conoscenza letteraria,
storica e culturale.

LE TOUT IN A BOAT (proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)
15 alunni delle classi seconde e terze segnalati dagli insegnanti di lingua Francese e Inglese
avranno l’opportunità di partecipare all’allestimento di uno spettacolo utilizzando sia l’inglese che
il francese per apprendere, attraverso l’attività ludica e teatrale, le lingue straniere secondo un
approccio comunicativo e azionale nella didattica delle lingue

Denominazione progetto

LE TOUT IN A BOAT

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative,
L.107/2015)
Integrando l’attività teatrale all’espressione orale in Lingua
inglese e francese
Attività previste
Laboratorio per la realizzazione di una pièce;
Allestimento dello spettacolo teatrale in L2;
Studio delle opere teatrali attraverso l’esperienza concreta del
teatro vissuto
Risorse
necessarie

finanziarie 500,00 € Contributi volontari alunni
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Risorse umane (ore) / area

n.3 docenti; impegno orario totale previsto: 60 ore.

Indicatori utilizzati

Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa
nell’elaborare un testo teatrale per poi recitarlo in L2 inglese e
francese
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative
nonché personali di gestione di se stessi e delle dinamiche di
gruppo
Approccio al teatro come strumento di conoscenza letteraria,
storica e culturale.

Valori / situazione attesi

ITINERARI TURISTICI ED ENOGASTRONOMICI DELLA PROVINCIA DI TARANTO (ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
ET ŒNOGASTRONOMIQUES DE LA PROVINCE DE TARENTE) (proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E
LETTERATURE STRANIERE)

Il progetto, che interessa la classe 5^G Linguistico Internazionale, intende far conoscere ed
approfondire gli aspetti storici, paesaggistici, culturali, artistici, tradizionali, folkloristici ed
enogastronomici del nostro territorio, valorizzandoli, anche in una prospettiva turistica,
attraverso la realizzazione e pubblicazione di un prodotto multimediale di circa 2000 diapositive
che costituiscono la seconda parte del Progetto del Dipartimento di Francese, già avviato nel
precedente a.s.

Denominazione progetto

ITINERARI TURISTICI ED ENOGASTRONOMICI DELLA PROVINCIA DI
TARANTO

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative,
L.107/2015)
Integrando la conoscenza del proprio territorio
Attività previste
Realizzazione e pubblicazione di un prodotto multimediale di
circa 2000 diapositive con commenti in L2 francese
Risorse
finanziarie Fondo ampliamento O.F. salvo future integrazioni provenienti
necessarie
da Fondi specifici da destinare a tali attività.
Risorse umane (ore) / area n. 2 docenti; Impegno orario: n.50 ore
Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi

Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa
nell’elaborare testi esplicativi in L2 francese finalizzati alla
conoscenza e valorizzazione del territorio
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative
Conoscenza degli aspetti storici, paesaggistici, culturali, artistici,
tradizionali, folkloristici ed enogastronomici del nostro territorio
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“PROGETTO CAMBRIDGE” (proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)

Il Progetto “Cambridge for life”, attivato da anni nel nostro Liceo, continua con i Corsi per il
conseguimento delle certificazioni internazionali Cambridge English, riconosciute, sia in ambito
lavorativo che accademico. Le certificazioni Cambridge sono veicolate da Cambridge English
Assessment, un ramo di Cambridge University, riconosciuto ente di formazione dal MIUR.
Ogni anno moltissimi candidati sostengono questi test che offrono la più ampia gamma a livello
mondiale di certificazioni per l’inglese e coprono l’accertamento delle abilità linguistiche di
lettura, scrittura, comunicazione orale, ascolto, a livelli diversi ma tutti conformi agli standard
del Quadro Comune Europeo delle Lingue (Framework of Languages- QCER) Le certificazioni
Cambridge English sono riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR) come crediti formativi.
Il Progetto è rivolto agli studenti del nostro Liceo e a studenti esterni. Esso prepara gli alunni a
sostenere gli esami per il conseguimento delle seguenti Certificazioni:

Cambridge English Key

livello
A2

Cambridge English
Preliminary

livello
B1

Cambridge English First

livello
B2

Cambridge English Advanced

livello
C1

Cambridge English
Proficiency

livello
C2

I Corsi, pomeridiani, della durata di 80 ore, sono tenuti da docenti del Liceo e da esperti
madrelingua inglesi.
Il Liceo Aristosseno è inoltre centro autorizzato per la somministrazione degli esami, per le
certificazioni TKT e YLE.
Denominazione progetto

“PROGETTO CAMBRIDGE”

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio
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Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative con
L.107/2015)
relativa certificazione
Attività previste
Sviluppo e consolidamento delle quattro competenze
linguistico-comunicative secondo il livello richiesto
Risorse
finanziarie € 95.000,00 risorse finanziarie corsisti interni ed esterni
necessarie
Risorse umane (ore) / area n. 14 docenti ed esperti; Impegno orario totale previsto: 63 ore
per corso
Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa
nell’elaborare testi proposti dal Cambridge per le certificazioni
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative in
lingua inglese

“PROGETTO CAMBRIDGE” - CERTIFICAZIONI IGSCE (proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E
LETTERATURE STRANIERE)
Dal dicembre 2015 l’Aristosseno diventa “Cambridge School” e pertanto può offrire corsi per il
conseguimento delle certificazioni IGCSE (International General Certificate of Secondary
Education). Attraverso Cambridge International le certificazioni IGCSE attestano la conoscenza
di discipline non linguistiche insegnate, studiate, e certificate in lingua inglese a livello B1-B2 “O
Level”, idonee al primo biennio e identiche alle discipline studiate e agli esami sostenuti dagli
studenti del Regno Unito nel corrispondente sistema scolastico di istruzione superiore.
Le certificazioni IGCSE costituiscono un eccellente potenziamento delle abilità linguistiche in
inglese e una opportunità per “imparare a imparare” delle materie non linguistiche in inglese.
Ciò contribuisce alla preparazione dello studente e all’arricchimento del curriculum, oltre a
favorire l’eventuale iscrizione a università del Regno Unito o a università italiane con corsi di
studio in lingua inglese. Il progetto del Liceo, in una prima fase, comprende l’organizzazione di
corsi pomeridiani bisettimanali per Matematica e Biologia, per un totale di circa 50 ore per
Corso.
I Corsi saranno gestiti da docenti delle summenzionate discipline in servizio nel nostro Liceo
con certificazione linguistica in lingua inglese di livello C1, affiancati da un insegnante di
madrelingua, anch’egli in servizio nel nostro Liceo. Si prevede una durata biennale per i corsi,
con esami e certificazione al termine del 2° anno.
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Denominazione progetto

“PROGETTO CAMBRIDGE” CERTIFICAZIONI IGSCE

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative con
L.107/2015)
relativa certificazione
Attività previste
Sviluppo e consolidamento delle competenze linguisticocomunicative in discipline non linguistiche insegnate, studiate,
e certificate in lingua inglese a livello B1-B2
Risorse
finanziarie € 2.300,00 risorse finanziarie corsisti interni ed esterni
necessarie
Risorse umane (ore) / area n. 3 docenti; impegno orario totale previsto: 64 ore per corso
Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi

Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa
nell’elaborare testi proposti dal Cambridge per le certificazioni
IGSC
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative in
lingua inglese in discipline non linguistiche

“CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI” (proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E
LETTERATURE STRANIERE)
Il Liceo Aristosseno, oltre alle certificazioni Cambridge English, prepara gli alunni anche
per le certificazioni delle principali lingue europee, attivando corsi autofinanziati di ogni livello
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); nello
specifico si riportano i seguenti progetti destinati sia ad alunni interni del Liceo che ad esterni.
PROGETTO “LE FRANCAIS POUR TOUS” - Livello A1-A2-B1-B2- C1
Corsi autofinanziati di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni D.E.L.F
(Diplôme d’Etudes en Langue Française), riconosciute a livello internazionale ed attestanti le
conoscenze e competenze linguistiche in Lingua Francese.
PROGETTO “CORSO/I AUTOFINANZIATO/I PER IL COSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE
LINGUISTICA – TEDESCO – DEL GOETHE INSTITUT LIVELLO A1/A2
Corsi autofinanziati di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni
GOETHE-INSTITUT in lingua tedesca livello A1/A2.
PROGETTO “VAMOS A HABLAR ESPANOL” -Livello A2 Corsi autofinanziati di preparazione
agli esami per il conseguimento delle certificazioni DELE - CERVANTES (Diplomas de Español
como Lengua extranjera) in lingua spagnola livello A2.
Da segnalare, inoltre, il progetto di CERTIFICAZIONE DELLE LINGUE
di lingua inglese: FCE - B2
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di lingua francese: DELF – B2
di lingua spagnola: DELE - B2
di lingua tedesca: Goethe-Zertifikat B1
Destinato agli alunni delle 5 classi indirizzo linguistico, divisi in gruppi di un massimo di 20
alunni.
Denominazione progetto

PROGETTO “LE FRANCAIS POUR TOUS” - Livello A1-A2-B1-B2C1
PROGETTO DEL GOETHE INSTITUT LIVELLO A1/A2
PROGETTO “VAMOS A HABLAR ESPANOL” -Livello A2
PROGETTO “CERTIFICAZIONE DELLE LINGUE”

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative con
L.107/2015)
relativa certificazione e utilizzo della metodologia CLIL
Attività previste
Sviluppo e consolidamento delle quattro competenze
linguistico-comunicative secondo il livello richiesto
Risorse
finanziarie 12.000,00 € risorse finanziarie corsisti interni ed esterni
necessarie
Risorse umane (ore) / area n. docenti 13+6; Impegno orario totale previsto: 60 ore per
corso+ 20 ore per corso del progetto “Certificazione delle
Lingue”, rivolto alle classi Ve
Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi

Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa
nell’elaborare testi proposti dagli Enti certificatori per le
certificazioni di diverso livello
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative
nelle diverse L2 (francese, tedesco e spagnolo)

TORNEO MONDIALE DI LINGUA FRANCESE “OLYFRAN” (proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E
LETTERATURE STRANIERE)
Il Liceo Aristosseno parteciperà anche quest’anno al Torneo Olyfran, un concorso nato in Belgio
qualche anno fa che si è trasformato in evento internazionale grazie al web. Su "Olyfran" ci si può
cimentare in un gioco interattivo sulla padronanza della lingua francese. Nello scorso anno
scolastico, il Liceo ha partecipato con ben sedici classi al Torneo mondiale in Lingua Francese
Olyfran che ha visto concorrere tante scuole di tutta Italia e di tanti Paesi europei ed extraeuropei,
vincendo il torneo classificandosi ai primi quattro posti.
Un’occasione unica per perfezionare la competenza comunicativa in lingua francese (foneticagrammatica-microlingua-civiltà), favorire il lavoro in équipe utilizzando strumenti multimediali
ed aumentare l’autostima degli allievi attraverso il cooperative-learning.
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Denominazione progetto

TORNEO MONDIALE DI LINGUA FRANCESE “OLYFRAN”

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative;
L.107/2015)
individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni;
Attività previste

Sviluppo e consolidamento delle competenze linguisticocomunicative e della cultura francese e francofona

Risorse
finanziarie 650,00 € MIUR- FONDO AMPL. OFF. FORMATIVA – CORSI
necessarie
ECC.ZA
Risorse umane (ore) / area n. 2 docenti; Impegno orario totale previsto: 10 ore per corso
Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa nel
completamento di test proposti dall’ Ente certificatore
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative in
L2 francese

PROGETTO "WE ARE NEIGHBORS AND FRIENDS”” SIAMO VICINI E AMICI”
Il progetto mira a portare gli studenti alla scoperta di persone, culture e città lontani,
realizzando incontri virtuali (sul sito Etwinning), per comunicare e conoscersi senza pregiudizi e
allargare le proprie conoscenze.
La scoperta di diversi modi di vivere e di diverse culture, infatti, apre nuovi orizzonti agli
studenti. Questi ultimi avranno l’opportunità di conoscersi e di fare amicizia. Durante il
progetto avranno la possibilità di ampliare sia le conoscenze TIC che le competenze
linguistiche.

Denominazione progetto

"WE ARE NEIGHBORS AND FRIENDS”” SIAMO VICINI E AMICI”

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative;
L.107/2015)
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
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Attività previste

Sviluppo e consolidamento delle competenze linguisticocomunicative e della cultura tedesca

Risorse
finanziarie 0 €
necessarie
Risorse umane (ore) / area n. 2 docenti; ore curriculari
Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

n. contatti avviati; qualità degli scambi comunicativi su
determinate tematiche
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative in
L2 tedesca;
Stabilire nuovi contatti incontrando persone di cultura diversa,
motivando gli studenti ad accettare culture diverse

PROGETTI DI STAGE LINGUISTICI
Il Liceo organizza, ogni anno, stage linguistici presso scuole internazionali per favorire lo
sviluppo delle competenze linguistiche a vari livelli, nonché scambi interculturali tra studenti di
diverse nazionalità, proposto in località del Paesi stranieri in cui si parlano le L2 oggetto di
studio, per favorire la mutua conoscenza della lingua e della cultura, in una prospettiva di
miglioramento della cittadinanza europea.
Per l’a.s. 2015/2016 le destinazioni prescelte dai docenti accompagnatori comprendono:
LINGUA INGLESE
LONDRA
La quota include: STAGE LINGUISTICO DI 8 GIORNI PRESSO SCUOLA LAL (N. 20 lezioni da 45
minuti), sistemazione in HOTEL TRE STELLE - CAMERE DOPPIE/TRIPLE/ QUADRUPLE CON
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA – VOLO RYANAIR Brindisi o Bari – Londra (Transfer per
aeroporto e viceversa) - PERIODO Gennaio - Marzo
MALTA
STAGE LINGUISTICO DI 7 GIORNI PRESSO “CENTRO DI LINGUA INGLESE IELS SCUOLA”, TEST DI
INGRESSO- MATERIALE DIDATTICO GRATUITO- CARTA STUDENTE PER SCONTI E
AGEVOLAZIONI-ATTESTATO DI FREQUENZA- sistemazione in HOTEL-CAMERE DOPPIE CON
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA –3 ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA A MDINAVALLETTA-3CITIES – 1 GUIDA INTERNAZIONALE OGNI 15 STUDENTI – VOLO RYAN AIR- PERIODO
FEBBRAIO/MARZO
LINGUA FRANCESE
MONTPELLIER
STAGE LINGUISTICO DI 5 NOTTI E 6 GIORNI PRESSO SCUOLA LSF, sistemazione in FAMIGLIA
CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE – Bus riservato A/R da Taranto a Montpellier
PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO.
STRASBURGO
STAGE PROGRAMMA EUROSCUOLA DI 5 GIORNI PRESSO “PARLAMENTO EUROPEO”,
sistemazione in HOTEL TRESTELLE CAMERE DOPPIE/TRIPLE/QUADRUPLE CON TRATTAMENTO
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DI MEZZA PENSIONE – PERIODO DAL 20 AL 24 APRILE- VOLO RYANAIR Brindisi o Bari e
viceversa (Transfer pe5r aeroporto e viceversa)

PARIGI
STAGE LINGUISTICO DI 7 GIORNI e 6 NOTTI PRESSO “L’ECOLE DE LANGUE FRANCAISE”,
sistemazione in FAMIGLIA-CAMERE DOPPIE CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA –
escursione DI UN’INTERA GIORNATA A BURGOS PER VISITARE CATTEDRALE GOTICA – VOLO
LOW COST- PERIODO FEBBRAIO/MARZO/APRILE
LINGUA SPAGNOLA
MADRID
STAGE LINGUISTICO DI 7 GIORNI e 6 NOTTI PRESSO “CENTRO DE INTERCAMBIOS”, sistemazione
in OSTELLO CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA – escursione DI UN’INTERA
GIORNATA A BURGOS PER VISITARE CATTEDRALE GOTICA – VOLO LOW COST- PERIODO
FEBBRAIO/MARZO/APRILE

VALENCIA
STAGE LINGUISTICO DI 5 GIORNI/4 NOTTI PRESSO “ARCADES del CID”, sistemazione in
FAMIGLIA-CAMERE DOPPIE CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA – periodo APRILEVOLO ALITALIA
LINGUA TEDESCA
FRIBURGO
STAGE LINGUISTICO DI 6 GIORNI e 5 NOTTI PRESSO “SPRACHSCHULE zum EHRSTEIN”,
sistemazione in FAMIGLIA-CAMERE DOPPIE CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE–– VOLO
ALITALIA- PERIODO FEBBRAIO/MARZO

Si fa presente che gli importi indicati sono stati formulati sulla base di indagine di mercato.
La definizione del costo effettivo potrà avvenire solo dopo l’espletamento delle gare sulla base
del numero degli effettivi partecipanti.
Parimenti, nel corso del triennio di progettazione, saranno incentivati scambi di gruppi-classi
nei principali Paesi stranieri in cui si parlano le L2 insegnate a scuola. Si precisa che al fine di
contenere i costi e soprattutto per favorire un accesso diretto alla realtà, al vissuto sociale del
Paese scelto, gli allievi saranno ospitati in famiglia ed accompagnati da uno o più tutor.

SCAMBIO DI CLASSI CON MADRID (SPAGNA)
Destinato a n.15/20 alunni di Lingua Inglese con un livello linguistico pari ad un B1 (classi terze,
quarte e quinte) che intendono fare un’esperienza presso una famiglia e una scuola spagnola,
avendo come lingua veicolare la lingua inglese.
SCAMBIO DI CLASSI CON TARBES IN FRANCIA
Rivolto a tutti gli alunni di Lingua Francese dell’Istituto che intendono fare un’esperienza presso
una famiglia e una scuola francese.
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SCAMBIO DI CLASSI CON LILLE IN FRANCIA
Destinatari: 15/20 alunni di tutte le classi; Scuola/Ente di formazione: Liceo Montebello Durata:
5 notti 6 giorni- Periodo marzo/aprile – sistemazione in famiglia Trasferimento volo+ pullman

IMPARARE AD IMPARARE (proposto dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE)
Il progetto si rivolge a n°30 alunni del primo biennio scuola secondaria di II grado: 15 di prima e
15 di seconda classe e persegue l’obiettivo di recuperare e consolidare le competenze di base in
ambito disciplinare, di appropriarsi di nuovi dati culturali, acquisire o migliorare il metodo di
studio e migliorare la comprensione degli scritti e l’esposizione orale dei contenuti appresi.
Il progetto tende a realizzare opportuni interventi didattici e formativi per gli alunni del biennio
ammessi alla classe successiva con debito formativo in Italiano o che evidenzino le
caratteristiche di scarso sviluppo delle abilità di base, insuccesso scolastico, difficoltà
nell’apprendimento e scarsa motivazione allo studio.
Denominazione progetto

IMPARARE AD IMPARARE

Priorità cui si riferisce

Ridurre il numero di allievi con insuccesso scolastico e con
giudizio sospeso avvicinandosi alla media dell'ambito di
confronto provinciale;
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate INVALSI che nelle
annualità 2013/14 hanno prodotto esiti allineati con quelli
conseguiti a livello regionale, ma non nazionali, in modo tale
da ridurre il gap ancora esistente con molte scuole del nord
Italia
Traguardo di risultato
Aumentare la percentuale degli alunni ammessi alla classe
successiva di ciascun indirizzo riducendo i casi di giudizio
sospeso (riduzione del 10%)
Allineare agli standard nazionali i risultati delle prove INVALSI
Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative in
L.107/2015)
L1
Attività previste
Esercitazioni, applicazioni di schemi operativi e attività
individualizzate miranti ad acquisire contenuti con crescente
livello di difficoltà
1. esercizi di analisi sulle strutture morfo-sintattiche
2. esercizi di completamento utili per la verifica del
funzionamento delle strutture linguistiche
3. esercizi di lettura e comprensione dei testi
4. esercizi di scrittura creativa
5. produzione orale
Risorse
finanziarie € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area n. 2 docenti dell’organico di potenziamento con un impegno
orario rientrante nelle programmate 90 ore annuali
Indicatori utilizzati

Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa nelle
attività summenzionate
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Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative in L1
per gli alunni del biennio con valutazione insufficiente in Italiano
o che evidenzino scarso sviluppo delle abilità di base, insuccesso
scolastico, difficoltà nell’apprendimento e scarsa motivazione
allo studio.

RECUPERO – CONSOLIDAMENTO – POTENZIAMENTO (proposto dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE
UMANISTICHE)
Destinato a n° 45 alunni delle classi II, III, IV: 15 alunni di II,15 di III,15 di IV, il progetto si propone
di stimolare la fiducia nelle proprie possibilità,3consolidare e/o potenziare conoscenze e abilità
disciplinari e interdisciplinari, acquisire o migliorare il metodo di studio, promuovere il successo
scolastico e formativo degli alunni, potenziando la padronanza della lingua italiana in quanto
veicolo di conoscenza, anche a seguito delle esperienze relative alle prove INVALSI.
Denominazione progetto

RECUPERO – CONSOLIDAMENTO – POTENZIAMENTO

Priorità cui si riferisce

Ridurre il numero di allievi con insuccesso scolastico e con
giudizio sospeso avvicinandosi alla media dell'ambito di
confronto provinciale;
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate INVALSI che nelle
annualità 2013/14 hanno prodotto esiti allineati con quelli
conseguiti a livello regionale, ma non nazionali, in modo tale
da ridurre il gap ancora esistente con molte scuole del nord
Italia
Traguardo di risultato
Aumentare la percentuale degli alunni ammessi alla classe
successiva di ciascun indirizzo riducendo i casi di giudizio
sospeso (riduzione del 10%)
Allineare agli standard nazionali i risultati delle prove INVALSI
per gli alunni delle seconde classi
Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative in
L.107/2015)
L1;
Attività previste

di recupero
1) Semplificazione e gradualità degli argomenti
2) Esercizi di completamento
3) Produzione guidata del testo attraverso schemi-guida
4) Esercizi per la comprensione globale del testo
5) Semplici esercizi di morfologia e sintassi
di consolidamento
1) Lavori di gruppo
2) Esercitazioni di lettura
3) Elaborazioni di testi con comprensione globale ed
analitica
4) Uso del vocabolario
5) Esercizi di morfologia e sintassi
di potenziamento
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1) Ampliamento dei contenuti didattici tramite ricerche
personali o di gruppo
2) Lettura di testi più ampi in base alla curiosità
3) Esercizi di arricchimento lessicale
4) Esercizi di comprensione analitica del testo
5) Utilizzo della tecnica brainstorming per sviluppare il
senso critico
finanziarie € 0

Risorse
necessarie
Risorse umane (ore) / area

Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

n. 2 docenti dell’organico di potenziamento con un impegno
orario rientrante nelle programmate 90 ore annuali
Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa nelle
attività summenzionate
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative in L1
per gli alunni con valutazione insufficiente in Italiano o che
evidenzino scarso sviluppo delle abilità di base, insuccesso
scolastico, difficoltà nell’apprendimento e scarsa motivazione
allo studio.

OLIMPIADI DI ITALIANO 2015 (proposto dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE)
Aperto a tutti gli alunni del Liceo, il progetto si propone di incentivare e approfondire lo studio
della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base
indispensabile per l'acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze, sollecitare
in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana e
promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell'ambito delle competenze linguistiche in
Italiano(Programma annuale MIUR di valorizzazione delle eccellenze)
Denominazione progetto

OLIMPIADI DI ITALIANO 2015

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative;
L.107/2015)
individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni;
Attività previste

Risorse
necessarie

Sviluppo e consolidamento delle competenze linguisticocomunicative e della cultura italiana secondo le modalità
proposte dall’ente certificatore
finanziarie Fondo ampliamento O.F. eccellenza: salvo future integrazioni
provenienti da Fondi specifici da destinare a tali attività.
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Risorse umane (ore) / area

N. 10 ore aggiuntive per n.1 docente

Indicatori utilizzati

Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa nel
completamento di test proposti dall’ Ente certificatore
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative in
L1

Valori / situazione attesi

AMICO LIBRO (per chi legge, per chi non legge, per chi leggerà) (proposto dal DIPARTIMENTO DI
SCIENZE UMANISTICHE)
Aperto a tutti gli alunni del Liceo che abbiano maturato interesse per la Lettura e Scrittura
creativa, il progetto intende Individuare e promuovere iniziative e percorsi didattici finalizzati al
potenziamento dell’attività di lettura e scrittura creativa quali: concorso di scrittura creativa
(PROSA) interno /provinciale “Una rosa per un racconto” Concorso di scrittura creativa (PROSA)
nazionale “Scintille”
Concorso di POESIA interno “I poeti lavorano di notte” Adesione al Progetto nazionale
“LIBRIAMOCI”
Promozione partecipazione a Concorsi di Scrittura locali e nazionali
Denominazione progetto

AMICO LIBRO

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative;
L.107/2015)
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio;
Attività previste
Potenziamento dell’attività di lettura e scrittura creativa;
partecipazione a diversi concorsi: Concorso di scrittura
creativa (PROSA) interno /provinciale “Una rosa per un
racconto”; Concorso di scrittura creativa (PROSA) nazionale
“Scintille”; Concorso di POESIA interno “I poeti lavorano di
notte”; Adesione al Progetto nazionale “LIBRIAMOCI”;
Promozione partecipazione a Concorsi di Scrittura locali e
nazionali; Visita alla “Città del libro” di Campi Salentina
Presentazioni di libri e incontri pomeridiani con autori rivolti
ad alunni e genitori (almeno 3 occasioni durante l’anno
scolastico) anche in collaborazione con la Rete di Scuole
superiori “Voci nuove sogni antichi”, nata in occasione della
presentazione del Progetto “Leggendo e scrivendo il ‘900 in
Puglia”.
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Incontri con associazioni culturali attive sul territorio nella
promozione della lettura: collaborazione attiva e costante con
i Presidi del Libro di TA e Provincia e con Associazioni di Lettori
Creazione di un link nel sito della scuola dedicato al progetto
/alla lettura (ad es. recensioni mensili). Ispirazione e guida
nella creazione e gestione da parte degli alunni di un CLUB DEI
LETTORI. Raccordo con il giornale studentesco al fine di
pubblicare - come già avviene –recensioni di libri
Creazione e gestione di un gruppo Facebook, “Una rosa per un
racconto”, nel quale i Ragazzi s’incontrano, pubblicando Loro
scritti (pagine creative o consigli di lettura) ed incontrano
iniziative del Territorio e nazionali di promozione della lettura
e della Cultura in genere
Risorse
finanziarie € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area n. 3 docenti
Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa nella
redazione di recensioni, racconti, poesie, ecc…
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative in
L1 Realizzazione della Premiazione dei Concorsi di Scrittura
creativa annuali come occasione di incontro di Alunni e
Famiglie con Intellettuali locali e col mondo dell’Editoria e
dell’Informazione

LA CURA DELLA CASA COMUNE DAL QUARTIERE ALL’ONU (proposto dal DIPARTIMENTO DI
SCIENZE UMANISTICHE)
(Laboratorio di Pace nell’ambito del Programma nazionale di Educazione alla Cittadinanza
democratica della TAVOLA DELLA PACE)
Rivolto ad alunni del Liceo (tutti gli indirizzi) nel numero massimo di 50 (cinquanta) che abbiano
partecipato attivamente e responsabilmente, nel corso dell’anno, al LABORATORIO DI PACE 2015
–’16, il progetto è finalizzato a promuovere l’educazione permanente dei giovani alla cittadinanza
democratica, alla pace, ai diritti umani, alla legalità e alla giustizia mediante lo sviluppo
dell’interazione e della collaborazione tra le scuole, gli Enti Locali e il territorio;
Il programma si propone di invitare tutte le scuole di ogni ordine e grado del paese, a cento
anni dalla prima guerra mondiale, a realizzare un laboratorio per lo sviluppo e la diffusione della
cultura della pace, del dialogo e della fraternità per accrescere le competenze di cittadinanza
plurale (locale, nazionale, europea, mondiale) dei giovani che sono chiamati a vivere in un mondo
globalizzato e interdipendente e a interagire con soggetti, culture e ambienti molto diversi;
Sono previste molteplici attività quali:
21 settembre: Celebrazione Giornata internazionale dell’Onu per la pace
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24 ottobre: Celebrazione del 70° anniversario della fondazione dell’Onu
10 dicembre: Celebrazione della “Giornata internazionale dei Diritti Umani”
LABORATORIO DI PACE: La cura della casa comune dal quartiere all’Onu. TUTTI GLI INCONTRI,
mensili, si terranno nelle giornate delle Assemblee d’Istituto, dopo le stesse, in Aula magna, dal
Novembre 2015 al Marzo 2016
Aprile 2016: Meeting nazionale delle scuole di pace ad Assisi
Il Programma nazionale di Educazione alla Cittadinanza Democratica “Pace, fraternità e dialogo.
Sui passi di Francesco” 2015-2016 è predisposto d’intesa tra la Direzione Generale per lo
Studente, l’integrazione, la partecipazione e la Comunicazione del MIUR e il Coordinamento
Nazionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani, la Rete nazionale delle scuole per la pace
e i diritti umani, la Rivista “San Francesco Patrono d'Italia” curata dai Francescani del Sacro
Convento d’Assisi e la Tavola della pace. Il Programma propone a ogni scuola di:
1. realizzare un laboratorio di pace che veda il protagonismo degli studenti e lo sviluppo della
collaborazione tra la scuola, gli Enti Locali e il territorio;
2. condividere i risultati partecipando al Meeting Nazionale delle scuole di pace che si svolgerà ad
Assisi a conclusione dell’anno scolastico (Aprile 2016).

Denominazione progetto

LA CURA DELLA CASA COMUNE DAL QUARTIERE ALL’ONU

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
L.107/2015)
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità;

Attività previste

Attività laboratoriali organizzate nelle seguenti fasi:
1. esplorare (conoscere i dati, confrontarsi con la realtà);
2. ideare (fare una mappa delle idee, discutere i punti
interrogativi, condividere le questioni aperte);
3. sviluppare (confronto con un esperto che lavora con gli
studenti);
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4. comunicare (predisporre una comunicazione pubblica con
cui presentare in maniera analitica il tema affrontato nel
laboratorio);
5. agire (indicazione dei mutamenti degli stili di vita individuali
e collettivi finalizzati a fare pace)
Risorse
finanziarie € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area n. 1 docente
curriculari

Impegno orario totale previsto: 10 ore extra-

Indicatori utilizzati

Esercizio di cittadinanza attiva sui temi della solidarietà e della
Pace

Valori / situazione attesi

Consapevolezza dei diritti-doveri del Cittadino del Mondo
Sviluppo capacità e consapevolezza critica

TARANTO, LA CITTÀ SPARTANA: TRA MITO E REALTÀ STORICA (proposto dal DIPARTIMENTO DI
SCIENZE UMANISTICHE)
Il progetto, rivolto a n.25 alunni delle classi seconde, terze e quarte del Liceo, intende
favorire l’acquisizione di una identità culturale e sociale ed un atteggiamento attivo e critico nei
confronti del passato, attraverso la metodologia dell’apprendimento tramite la ricerca che stimoli
l’alunno ad analizzare i vari fenomeni storici, in linea sincronica e diacronica, e ad acquisire senso
storico e sviluppo della cosiddetta “coscienza storica”.
Il progetto” Taranto, la città spartana: tra mito e realtà storica” nasce dalla consapevolezza che
si può amare e difendere solo ciò di cui si ha conoscenza. Questa consapevolezza ha fortemente
motivato la presente azione didattica volta, dunque, ad una più approfondita conoscenza del
passato, alla valorizzazione e conservazione del nostro territorio e della nostra memoria storica.
L’avvenuto gemellaggio, lo scorso 24 luglio, tra le due città, Sparta e Taranto, l’una madre, l’altra
figlia, ci restituisce, con profonda emozione, il senso di appartenenza ad un passato glorioso di cui
essere fieri ed orgogliosi e ci obbliga ad un’opera di sensibilizzazione verso i nostri allievi, perché
possano “scoprire” ed “amare” le parti più belle e nascoste della nostra città.
In collaborazione con il Centro Culturale Filonide Taranto, con l’Istituto per la Storia e l’Archeologia
della Magna Grecia, con la società cooperativa Novelune, con la società cooperativa Museion, si
procederà in tre fasi:
-promozione, valorizzazione e fruizione dell’Ipogeo spartano De Beaumont-Bellacicco, attraverso
un percorso di visite guidate.
-avvio della ricerca storica secondo i vari temi
-presentazione delle ricerche e del materiale prodotto dagli alunni delle classi partecipanti.
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Gli alunni saranno organizzati per gruppi, e procederanno secondo una metodologia
scientifica come dei veri e propri storiografi.
Denominazione progetto

TARANTO, LA CITTÀ SPARTANA: TRA MITO E REALTÀ STORICA

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
L.107/2015)
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità;
Attività previste

Promozione, valorizzazione e fruizione dell’Ipogeo spartano De
Beaumont-Bellacicco, attraverso un percorso di visite guidate.
Visite programmate al MARTA’
-avvio della ricerca storica secondo i vari temi
-presentazione delle ricerche e del materiale prodotto dagli
alunni delle classi partecipanti

Risorse
finanziarie € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area n.2 docenti in orario curriculare ed extra- curriculare N.20 ore
Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi

Interesse e motivazione, competenze storico- culturali ed
archeologiche; competenze organizzative; qualità dei prodotti
multimediali
Miglioramento delle conoscenze storiche e culturali del proprio
territorio e delle competenze di analisi storica su tematiche

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA “-PHI QUADRO: ALLENIAMO LA NOSTRA SQUADRA!” (Proposto
dal DIPARTIMENTO DI MATEMATICA)
Il Liceo partecipa alle Olimpiadi della matematica, una gara a squadre rivolta agli studenti delle
scuole superiori. Il Progetto Olimpiadi della Matematica è diretto da una Commissione Scientifica
Nazionale ed è rivolto a 15-20 studenti del triennio del Liceo Scientifico al fine di creare la Squadra
di Matematica del Liceo Aristosseno che parteciperà alla competizione provinciale prevista per il
mese di Marzo 2016. Tale Squadra sarà formata da n° 7 allievi + eventuali riserve.
Le “Olimpiadi della matematica”, tra le varie fasi di competizioni, prevedono una gara a squadre
a livello prima provinciale e, successivamente, nazionale con finale a Cesenatico; è organizzata in
Italia dall'Unione Matematica Italiana (UMI), per incarico del Ministero dell'Università e della
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Ricerca Scientifica e con la collaborazione della Scuola normale superiore di Pisa, rivolta agli
studenti delle scuole superiori.
La finalità ultima è comunque quella di favorire un approccio ludico-ricreativo alla disciplina
coordinando un gruppo di lavoro che possa approfondire, divertendosi, le conoscenze nel campo
della risoluzione di problemi logici
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA “-PHI QUADRO: ALLENIAMO LA
NOSTRA SQUADRA!”
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate INVALSI che nelle
annualità 2013/14 hanno prodotto esiti allineati con quelli
conseguiti a livello regionale, ma non nazionali, in modo tale
da ridurre il gap ancora esistente con molte scuole del nord
Italia;
Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave
Allineare agli standard nazionali i risultati delle prove INVALSI;
Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
L.107/2015)
scientifiche; Individuazione di percorsi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni;
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e
valutare
Attività previste

Attività ludico-ricreative basate sul problem-solving in lezioni
partecipate;
Attività di didattica laboratoriale attraverso la rete internet
(incontri on-line in competizione con altre scuole)
Risorse
finanziarie Fondo ampliamento O.F. eccellenza: salvo future integrazioni
necessarie
provenienti da Fondi specifici da destinare a tali attività.
Risorse umane (ore) / area N. 10 ore aggiuntive per n.1 docente
Indicatori utilizzati

Stabilità della frequenza ai corsi.
Risultati ottenuti con la partecipazione alla Gara Provinciale a
Squadre
Risultati ottenuti con partecipazione alle prove Invalsi per gli
allievi del biennio, e ai Test Universitari per gli allievi delle
quinte classi

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze logico-matematiche

OLIMPIADI DELLA FISICA (Proposto dal DIPARTIMENTO DI MATEMATICA)
Il Liceo partecipa con i suoi alunni alle gare delle Olimpiadi della Fisica, una competizione
annuale di fisica, organizzata in Italia dall'Associazione per l'Insegnamento della Fisica, dal 1987,
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per incarico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, destinata agli
studenti delle scuole superiori, dell'età massima di 20 anni,. L'Associazione per l'Insegnamento
della Fisica, per incarico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica,
organizza ogni anno le varie fasi preparatorie, valendosi di una propria commissione e
coinvolgendo centinaia di docenti delle scuole italiane.
Il Corso è rivolto a 20 studenti del triennio, particolarmente motivati, che abbiano già affrontato
lo studio della fisica nel corso del biennio. Tra questi anche gli allievi che, superata la selezione
della Gara d’Istituto delle Olimpiadi della fisica (11/12/2015), saranno ammessi alla Gara Locale di
secondo livello (16 febbraio 2016).
Il progetto si propone di consolidare e rafforzare le abilità di comprensione del linguaggio fisico
e l’abilità di analisi della traccia di un problema, saper affrontare situazioni problematiche di varia
natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro rappresentazione, saper analizzare i
problemi ed elaborarli mediante strumenti e linguaggi simbolici adatti nonché saper risolvere un
problema in forma simbolica, sostituendo solo alla fine i numeri (in notazione scientifica e con il
corretto numero di cifre significative) seguiti da opportune unità di misura
Denominazione progetto

OLIMPIADI DELLA FISICA

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
L.107/2015)
scientifiche; Individuazione di percorsi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni;
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
Attività previste

Analisi della traccia di un problema
Esercitazioni con modelli matematici atti alla loro
rappresentazione
Analisi e risoluzione di problemi mediante strumenti e linguaggi
simbolici adatti anche in forma simbolica
Attività basate sul problem- solving in lezioni partecipate;
Attività di didattica laboratoriale attraverso la rete internet con
incontri on-line
Risorse
finanziarie € 400 Fondo ampliamento O.F. eccellenza. Salvo future
necessarie
integrazioni provenienti da Fondi specifici da destinare ad
attività aggiuntive.
Risorse umane (ore) / area n. 10 ore; n.1 docente
Indicatori utilizzati

Aumento esiti positivi finali rispetto a quelli iniziali. Si ipotizza
un miglioramento medio del 30% in termini di quantità e qualità
di quesiti risolti alla fine del corso (per gli alunni assidui nella
frequenza)
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Risultati ottenuti con la partecipazione alla competizione
(Olimpiadi della fisica di secondo Livello)
Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze logico-matematiche di analisi
ed elaborazione; si prevede che, alla fine del corso, gli alunni
comprendano bene e sappiano applicare gli aspetti
fondamentali e sequenziali da curare nella fase risolutiva di un
problema

MATEMATICA IN PARTENZA E IN ARRIVO ...NO PROBLEM! (Proposto dal DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA)
Il progetto è rivolto a studenti appartenenti a due fasce di età distinte poiché si articola in due
momenti diversi:
Fase n.1 “in partenza”: questa prima fase del progetto è rivolta agli allievi del biennio del liceo
scientifico, suddivisi per fasce di livello di massimo 10-15 studenti, che al termine del trimestre
abbiano riportato gravi insufficienze in ambito logico-matematico.
Fase n. 2 “in arrivo”: questa seconda fase del progetto è rivolta agli allievi del quinto anno, di ogni
tipo di indirizzo, che dovranno sostenere test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso. Il numero
degli studenti non potrà comunque superare le 30 unità.
L’azione prevede per la fase 1 il recupero, il consolidamento e il rafforzamento delle abilità di
comprensione del linguaggio simbolico logico matematico, curando prevalentemente l’aspetto
applicativo e la risoluzione di problemi, mentre per la Fase n. 2 intende sintetizzare e rielaborare
le conoscenze pregresse perché siano rapidamente riconoscibili all’interno di un test.
Al fine di migliorare le prove Invalsi per gli allievi del biennio, e i Test Universitari per gli allievi
delle quinte classi si prevedono n.2 docenti di matematica e fisica A049 con abilità informatiche
di base, in aggiunta ad n. 1 docente di matematica e fisica in sostituzione della nostra docente
Vicaria (A049).

Denominazione progetto

MATEMATICA IN PARTENZA E IN ARRIVO ...NO PROBLEM!

Priorità cui si riferisce

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate INVALSI che nelle
annualità 2013/14 hanno prodotto esiti allineati con quelli
conseguiti a livello regionale, ma non nazionali, in modo tale
da ridurre il gap ancora esistente con molte scuole del nord
Italia;
Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave

Traguardo di risultato

Allineare agli standard nazionali i risultati delle prove INVALSI;
Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio;
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Curare maggiormente l’orientamento in uscita, favorendo
l’inserimento degli allievi in ambito universitario.
Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
L.107/2015)
scientifiche; Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare
Attività previste

Attività ludico-ricreative basate sul problem-solving in lezioni
partecipate;
Attività di didattica laboratoriale attraverso la rete internet
Fase n.1: attività dl recupero, consolidamento e rafforzamento
delle abilità di comprensione del linguaggio simbolico logico
matematico;
Fase n.2: attività di sintesi e rielaborazione delle conoscenze
pregresse perché siano rapidamente riconoscibili all’interno di
un test

Risorse
necessarie

finanziarie 0€ Ore curriculari. Salvo future integrazioni provenienti da
Fondi specifici da destinare ad attività aggiuntive.

Risorse umane (ore) / area

n.3 docenti di matematica e fisica A049 con abilità informatiche
di base

Indicatori utilizzati

Stabilità della frequenza ai corsi.
Risultati ottenuti con partecipazione alle prove Invalsi per gli
allievi del biennio, e ai Test Universitari per gli allievi delle
quinte classi

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze logico-matematiche in
relazione sia agli aspetti formativi che agli aspetti
contenutistici e metodologici;
Incremento n. alunni in uscita ammessi ai test di accesso a
facoltà scientifiche universitarie a numero chiuso

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE (proposto dal DIPARTIMENTO DI MATEMATICA)
Il progetto, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno del Liceo Scientifico particolarmente
interessati alle discipline di indirizzo e in particolar modo alla fisica, si svolgerà presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università del Salento al fine di migliorare la conoscenza
e la percezione delle discipline scientifiche e realizzare, presso i laboratori del Dipartimento di
Fisica dell'Università del Salento, esperienze didattiche, di differente grado di difficoltà.
Il progetto intende offrire risposte concrete alla crisi delle vocazioni scientifiche che interessa il
nostro Paese come la quasi totalità dei Paesi dell’area Europea.
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Denominazione progetto

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave;
Curare maggiormente l’orientamento in uscita, favorendo
l’inserimento degli allievi in ambito universitario e nel mondo
del lavoro.

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio;
Curare maggiormente l’orientamento in uscita, favorendo
l’inserimento degli allievi in ambito universitario;
Potenziare la rete di relazioni con le Istituzioni universitarie,
nonché con i professionisti e le aziende e gli Enti del territorio,
anche al fine di creare occasioni di stage lavorativi ed eventuali
future collocazioni lavorative.

Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
L.107/2015)
scientifiche; Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare
Attività previste

Attività basate sul problem-solving in lezioni partecipate;
Esperienze didattiche presso i laboratori del Dipartimento di
Fisica dell'Università del Salento;
Attività laboratoriali e di ricerca con apparecchiature di misura
sofisticate

Risorse
finanziarie € 0 Ore curriculari. Salvo future integrazioni provenienti da
necessarie
Fondi specifici da destinare ad attività aggiuntive.
Risorse umane (ore) / area
n.2 docenti di matematica e fisica A049 con abilità
informatiche di base.
Indicatori utilizzati

Stabilità della frequenza ai corsi.
Risultati ottenuti con partecipazione ai Test Universitari per gli
allievi delle quinte classi

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze logico-matematiche in
relazione sia agli aspetti formativi che agli aspetti
contenutistici e metodologici;
Incremento n. alunni in uscita ammessi ai test di accesso a
facoltà scientifiche universitarie a numero chiuso
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ROBOTICA A SCUOLA.SI PARTE! proposto dal DIPARTIMENTO DI MATEMATICA)
La robotica è una scienza emergente che nasce dalla fusione di molte discipline tradizionali,
appartenenti sia al campo delle scienze naturali che umane.
Il progetto è rivolto a n.30 alunni del biennio del liceo scientifico, ma si prevede (nel prossimo
anno) di poter estendere l’attività anche agli studenti degli altri indirizzi.
Tale progetto è fondato sulla metodologia del costruttivismo cognitivo, ossia
dell'apprendimento significativo e collaborativo, dove gli allievi potranno costruire e
programmare piccoli robot, frutto della loro fantasia e della loro creatività. Ciò comporterà il
potenziamento delle discipline scientifiche nonché l’acquisizione di alcuni concetti basilari della
programmazione.
Per tale progetto verrà usato un robot LEGO Mindstorms NXT, venduto in kit e il rispettivo
software per la programmazione, mentre le lezioni frontali verteranno sulla struttura hardware e
software di un robot in generale e del robot NXT in particolare, e sulla programmazione con
linguaggi grafici (NXG) e testuali (NXC)
e non mancherà di coinvolgere, altre discipline curricolari quali matematica (modelli numerici),
fisica (grandezze e relazioni), italiano (i robot in letteratura, inglese (manuali in lingua)
Denominazione progetto

ROBOTICA A SCUOLA.SI PARTE!

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
L.107/2015)
scientifiche; Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare;
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della
conoscenza
Attività previste

Analisi della traccia di un problema
Esercitazioni con modelli matematici atti alla loro
rappresentazione
Analisi e risoluzione di problemi mediante strumenti e linguaggi
simbolici adatti anche in forma simbolica
Attività basate sul problem- solving in lezioni partecipate;
Attività di didattica laboratoriale attraverso la rete internet con
incontri on-line
Attività di programmazione relative alla componentistica e
sensoristica che formano il sistema robot.
Conoscere l’evoluzione dei sistemi digitali
Attività di analisi e costruzione di semplici sistemi digitali
combinatori e sequenziali.
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Risorse
necessarie

finanziarie Per tale progetto verrà usato un robot LEGO Mindstorms NXT,
venduto in kit e il rispettivo software per la programmazione.
€ 500,00 MIUR funzionamento didattico
0€ per la docenza Ore curriculari. Salvo future integrazioni
provenienti da Fondi specifici da destinare ad attività
aggiuntive.

Risorse umane (ore) / area

N.2 docenti di matematica e fisica A049 con abilità
informatiche di base.

Indicatori utilizzati

Numero di realizzazioni, ognuna consistente delle seguenti fasi:
• assemblaggio della configurazione hardware richiesta
• analisi e formalizzazione delle specifiche di funzionamento
•codifica dell’algoritmo di controllo in un linguaggio di
programmazione grafico o testuale
• debugging e collaudo del sistema

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze logico-matematiche di analisi
ed elaborazione; si prevede che, alla fine del corso, gli alunni
conoscano la struttura hardware e software di un robot in
generale e del robot NXT in particolare, nonché la
programmazione con linguaggi grafici (NXG) e testuali (NXC).

LABORATORIO DI MATEMATICA (proposto dal DIPARTIMENTO DI MATEMATICA)
Il progetto, articolato in moduli suddivisi nei tre anni, intende:
1.
Riformulare la didattica della matematica, per renderla più aderente alle richieste di
una società in continuo cambiamento
2.

rafforzare alcuni aspetti contenutistici e metodologici

3.

formare gli allievi ad una visione globale della disciplina, spendibile in ambiti diversi.

Esso è rivolto agli allievi particolarmente motivati dei tre indirizzi di studio (classico, linguistico,
scientifico), suddivisi annualmente per fasce di età:
1° anno: allievi del secondo anno di scuola superiore
2°anno: allievi del terzo anno di scuola superiore
3°anno: allievi del quarto anno di scuola superiore
Primo anno
Obiettivo primario: l’azione prevede il consolidamento e il rafforzamento delle abilità di
comprensione del linguaggio statistico e probabilistico, in merito alla formulazione di indagini e
alla interpretazione grafica dei risultati ottenuti
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I contenuti riguarderanno prevalentemente: la statistica con l’attuazione di un’indagine
statistica anche al di fuori dell’istituto; la lettura e comprensione dei grafici; elementi di calcolo
della probabilità
Secondo anno
Obiettivo primario: l’azione prevede il consolidamento e il rafforzamento delle abilità di
comprensione del calcolo numerico, in relazione alle successioni e progressioni;
l’approfondimento di strumenti di facile utilizzo per semplificare la complessità della geometria
analitica
I contenuti riguarderanno prevalentemente: successioni, progressioni; l’uso di Geogebra nello
studio della geometria analitica; cenni di geometria nello spazio
Terzo anno
Obiettivo primario: l’azione prevede il consolidamento e il rafforzamento delle abilità di
comprensione del linguaggio probabilistico e combinatorio.
I contenuti riguarderanno prevalentemente: la probabilità, la distribuzione di probabilità, il
calcolo combinatorio.
Obiettivo interdisciplinare
Poiché si è rilevato che le difficoltà delle prove a cui sono sottoposti gli allievi nel loro percorso
scolastico e postscolastico non sono solo di carattere matematico, ma coinvolgono la capacità
di lettura e la comprensione della consegna, inseriamo nella proposta anche l’attenzione a
questo aspetto interdisciplinare
Nell’intento di tenere conto di quanto sopra si propone di approfondire/affrontare tematiche
disciplinari importanti in modalità laboratoriale e di problem -solving.
In questi approfondimenti, gli strumenti adottati dovranno sollecitare percorsi progettati per
una didattica della matematica attenta a chiarire il significato del contenuto senza perderne la
complessità.
Denominazione progetto

LABORATORIO DI MATEMATICA

Priorità cui si riferisce

Ridurre il numero di allievi con insuccesso scolastico e con
giudizio sospeso avvicinandosi alla media dell'ambito di
confronto provinciale;
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate INVALSI che nelle
annualità 2013/14 hanno prodotto esiti allineati con quelli
conseguiti a livello regionale, ma non nazionali, in modo tale
da ridurre il gap ancora esistente con molte scuole del nord
Italia;
Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave;

Traguardo di risultato

Aumentare la percentuale degli alunni ammessi alla classe
successiva di ciascun indirizzo riducendo i casi di giudizio
sospeso (riduzione del 10%);
Allineare agli standard nazionali i risultati delle prove INVALSI;
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Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio.
Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
L.107/2015)
scientifiche; Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare
Attività previste

Attività basate sul problem-solving in lezioni partecipate;
Attività di didattica laboratoriale attraverso la rete internet
finanziarie € 0

Risorse
necessarie
Risorse umane (ore) / area

n.1 docente di matematica e fisica A049 con abilità
informatiche dell’organico di potenziamento

Indicatori utilizzati

Stabilità della frequenza ai corsi.
Risultati ottenuti con partecipazione alle prove Invalsi per gli
allievi del biennio, e ai Test Universitari per gli allievi delle
quinte classi

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze logico-matematiche in
relazione sia agli aspetti formativi che agli aspetti
contenutistici e metodologici;
Incremento n. alunni in uscita ammessi ai test di accesso a
facoltà scientifiche universitarie a numero chiuso

SCIENZE ATTIVE (proposto dal DIPARTIMENTO Di SCIENZE)
Si tratta di un progetto rivolto a: tutti gli alunni del biennio e triennio delle classi del Liceo
Scientifico per il potenziamento di attività di laboratorio, la preparazione ai test universitari e alle
olimpiadi di scienze e chimica, la conoscenza e la valorizzazione del territorio.
Gli alunni in questione saranno in grado di proporre, sviluppare e verificare esperienze
secondo i veri principi della metodologia scientifica; utilizzando la didattica laboratoriale,
introdotta da lezioni partecipate, secondo il metodo didattico di cooperative learning, gli allievi
lavoreranno in piccoli gruppi, Si prevede di intervenire scientificamente nel territorio con attività
di coordinamento con Enti, Istituzioni, Associazioni di grande valore es: Casa Circondariale di
Taranto, Università di Agraria di Bari, Confagricoltura, AUSL, Istituto Talassografico di Taranto,
Fondazione Michelagnoli ed Osservatorio Meteorologico Ferrajolo di Taranto.
Denominazione progetto

SCIENZE ATTIVE

Priorità cui si riferisce

Ridurre il numero di allievi con insuccesso scolastico e con
giudizio sospeso avvicinandosi alla media dell'ambito di
confronto provinciale;
Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave
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Traguardo di risultato

Aumentare la percentuale degli alunni ammessi alla classe
successiva di ciascun indirizzo riducendo i casi di giudizio
sospeso (riduzione del 10%);
Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio.

Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle competenze scientifiche attraverso
L.107/2015)
attività laboratoriali di Biologia e Chimica da svolgersi nel
Biennio del Liceo Scientifico
Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni;
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e
valutare
Attività previste

Attività basate sul problem-solving in lezioni partecipate;
Attività di didattica laboratoriale utilizzando didattica
laboratoriale, secondo il metodo didattico di cooperative
learning.
L’attività laboratoriale sarà così organizzata: 2 ore (dalle 12.00
alle 14.00) ogni 15 giorni o 1 ora (dalle 12.00 alle 13.00) ogni
settimana per ogni prima e seconda classe del Liceo
Scientifico.
L’attività di preparazione alle olimpiadi di Neuroscienze sarà
così organizzata: 3+ 3 ore pomeridiane (dalle 14.00 alle 17.00)
fino al 20-02-2016 da svolgersi con 2 gruppi di alunni
partecipanti (20 + 20).
Attività di preparazione ai test di accesso a facoltà scientifiche
universitarie a numero chiuso, da svolgersi dopo la
preparazione alle olimpiadi di Neuroscienze, impegnando le
stesse ore (3+3)

Risorse
finanziarie 0 €
necessarie
Risorse umane (ore) / area
n.1 docenti di scienze A060 dell’Organico di Potenziamento e
n.1 assistente tecnico di Laboratorio
Indicatori utilizzati

Stabilità della frequenza ai corsi.
Risultati ottenuti con partecipazione alle prove preparatorie
alle “Olimpiadi di scienze e chimica” e ai Test Universitari per gli
allievi delle quinte classi

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze logico-scientifiche in
relazione sia agli aspetti formativi che agli aspetti
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contenutistici e metodologici; buona riuscita alla
partecipazione alle olimpiadi di Neuroscienze;
PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI PER FACOLTÀ A NUMERO CHIUSO
Accogliendo le istanze provenienti da diversi studenti di classi terminali, il Liceo attiva
annualmente i corsi di preparazione ai test universitari per le facoltà a numero chiuso.
Accogliendo le istanze degli alunni delle classi terminali, saranno proposte n.30 ore di corso,
suddivise nei seguenti ambiti: • Matematica, Fisica e Logica • Scienze, Biologia e Chimica •
Italiano: comprensione verbale e analisi dei testi
Denominazione progetto

PREPARAZIONE TEST UNIVERSITARI PER FACOLTÀ A NUMERO
CHIUSO

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave;
Curare maggiormente l’orientamento in uscita, favorendo
l’inserimento degli allievi in ambito universitario e nel mondo
del lavoro.

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio;
Curare maggiormente l’orientamento in uscita, favorendo
l’inserimento degli allievi in ambito universitario;
Potenziare la rete di relazioni con le Istituzioni universitarie,
nonché con i professionisti e le aziende e gli Enti del territorio,
anche al fine di creare occasioni di stage lavorativi ed eventuali
future collocazioni lavorative.

Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
L.107/2015)
scientifiche; Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare
Attività previste

Attività basate sul problem-solving in lezioni partecipate;
Attività laboratoriali e di ricerca
Risorse
finanziarie € 0 Salvo future integrazioni provenienti da Fondi specifici da
necessarie
destinare ad attività aggiuntive.
Risorse umane (ore) / area
n. 4 docenti rispettivamente di matematica, fisica, di scienze/
biologia/ chimica e di italiano con abilità informatiche di base.
Indicatori utilizzati

Stabilità della frequenza ai corsi.
Risultati ottenuti con partecipazione ai Test Universitari per gli
allievi delle quinte classi
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Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze logico-matematiche in
relazione sia agli aspetti formativi che agli aspetti
contenutistici e metodologici;
Incremento n. alunni in uscita ammessi ai test di accesso a
facoltà scientifiche universitarie a numero chiuso

SALUTE E BENESSERE: DUE MANI SUL TORACE (proposto dal DIPARTIMENTO Di SCIENZE
MOTORIE)
Il progetto interessa n. 22 classi del biennio Gli obiettivi formativi rientrano nel quadro delle
competenze sociali e civili sviluppate dalle attività motorie. Grande importanza riveste la cultura
della prevenzione degli infortuni e della sicurezza, della salute, del benessere, dei sani stili di vita
e la solidarietà. Per questo motivo il progetto è finalizzato a promuovere la conoscenza dei
comportamenti preventivi per evitare infortuni, come intervenire in caso di incidente traumatico
nonché le manovre da usare in caso di emergenza cardio-respiratoria.
Il progetto risponde alle finalità indicate nel POF del nostro liceo che punta alla crescita umana
dei nostri alunni e punta su valori come la solidarietà e la cittadinanza attiva. Il tema della sanità
e del benessere è da tempo operante nel nostro liceo grazie alla stretta collaborazione con il
sistema del 118 -ASL di TA.
Denominazione progetto

SALUTE E BENESSERE: DUE MANI SUL TORACE

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio.

Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di
L.107/2015)
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione, il
sostegno dell’assunzione di responsabilità
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
Attività previste

Attività basate sul problem- solving in lezioni partecipate;
Attività di didattica laboratoriale, secondo il metodo didattico
di cooperative learning.

Risorse
finanziarie Ore curriculari. Salvo future integrazioni provenienti da Fondi
necessarie
specifici da destinare ad attività aggiuntive.
Risorse umane (ore) / area
n.2 docenti Laurea in scienze motorie. Abilitazione cl. A029
con abilità informatiche di base
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Indicatori utilizzati

Stabilità della frequenza ai corsi; interesse e motivazione
rilevati attraverso questionari; trasferibilità delle conoscenze e
abilità acquisite

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze sanitarie relative al
benessere, alla prevenzione degli infortuni e alle tecniche di
primo soccorso, in collaborazione con il sistema del 118 -ASL di
TA;
Incremento n. alunni in uscita ammessi ai test di accesso a
facoltà scientifiche universitarie a numero chiuso

MENS SANA IN CORPORE SANO (proposto dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE)
Il Liceo partecipa al “Piano Nazionale per il potenziamento dell’educazione motoria e sportiva”
(prot. AOODPIT, registro dei decreti dipartimentali n.980 del 30/09/2015) con il summenzionato
progetto in rete, finalizzato alla promozione delle attività sportive in diverse scuole secondarie
superiori della Provincia di Taranto.
Le attività saranno realizzate in collaborazione con associazioni, enti e istituzioni di settore del
territorio, con la loro estensione negli scambi culturali con scuole delle città europee.
Denominazione progetto

MENS SANA IN CORPORE SANO

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di
L.107/2015)
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
Attività previste

Potenziamento delle attività sportive programmate in orario
curriculare ed extra-curriculare con fondi finanziari ministeriali
finalizzati
Risorse
finanziarie € 60.000,00 richieste al MIUR per la completa realizzazione del
necessarie
progetto
Risorse umane (ore) / area
n.2 docenti Laurea in scienze motorie. Abilitazione cl. A029
con abilità informatiche di base
Indicatori utilizzati

Stabilità della frequenza ai corsi; interesse e motivazione
rilevati attraverso questionari; trasferibilità delle conoscenze e
abilità acquisite

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze
Preparazione atletica per sostenere le prove fisiche di accesso
a concorsi militari ed Accademie
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“SPORT SULLO JONIO 2016” (proposto dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE)
Lo sport e le attività che realizzeremo in quest’anno scolastico avranno carattere ludico e non
continuativo, inoltre saranno esclusivamente svolte all’interno del nostro Liceo e in alternativa
in situazioni di possibili reti di scuole del territorio. Si prevede quindi di realizzare percorsi di
avviamento e tornei interni, scegliendo quelle attività consolidate negli anni e che rientrano
nelle aspettative dei nostri alunni/e.
A tal riguardo si confermano quindi il torneo di basket, il ballo latino-americano,
judo/autodifesa, il beach tennis, gli sport su sabbia, e il tradizionale torneo interno di pallavolo,
si cercherà inoltre di creare opportunità di partecipazione ad eventi legati all’ambito
marinaresco e in particolare a quello della vela e della voga, tutto questo nel pieno rispetto dei
finanziamenti ministeriali.
Il progetto prevede una fase standard da attuarsi con il budget assegnato di (74,9 x 60 classi 4494
euro) e si realizzerà a partire dal 1 gennaio 2016 sino a fine anno scolastico. L’intero progetto
potrebbe presentare una possibile seconda fase di completamento e partecipazione ad eventi,
che necessiterà però di ulteriori finanziamenti
Denominazione progetto

“SPORT SULLO JONIO 2016”

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di
L.107/2015)
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano
Attività previste

Basket, ballo latino-americano, judo/autodifesa, beach tennis,
sport su sabbia, pallavolo, eventi legati all’ambito marinaresco
e in particolare a quello della vela e della voga
finanziarie € 4494,00 MIUR attività sportiva

Risorse
necessarie
Risorse umane (ore) / area

n.5 docenti Laurea in scienze motorie. Abilitazione cl. A029
con abilità informatiche di base

Indicatori utilizzati

Stabilità della frequenza ai corsi; interesse e motivazione
rilevati attraverso questionari; trasferibilità delle conoscenze e
abilità acquisite

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze
Preparazione atletica per sostenere le prove fisiche di accesso
a concorsi militari ed Accademie

UN FUTURO... ROSSOBLÙ: sport e formazione (proposto dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MOTORIE)
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Il Taranto FC 1927 e l'APS “Fondazione Taras 706 a.C.” (di seguito Fondazione Taras)
organizzano una serie di iniziative con gli alunni delle scuole secondarie - medie e superiori - di
Taranto e provincia con l'intento di diffondere i valori positivi dello sport, rafforzare il legame
tra la massima espressione calcistica cittadina e il territorio, diffondere l'importanza della
pratica sportiva tra le nuove generazioni.
Tale iniziativa prevede incontri nelle scuole, concorsi, visite guidate allo stadio Erasmo
Iacovone, nonché la partecipazione alle partite casalinghe del Taranto FC.
Questo progetto del Taranto FC 1927 e della Fondazione Taras vuole essere un concreto
investimento per fare innamorare i nostri giovani del Club rossoblù, dei suoi ideali e dei suoi
valori, al fine di migliorare la qualità della nostra vita.
FINALITÀ
“Formare” le nuove generazioni trasmettendo i valori dello sport e le pratiche di aggregazione
e di partecipazione, per assicurarsi il sostegno calcistico – convinto e appassionato - dei giovani
negli anni a venire, invertendo la tendenza che vede gli stadi italiani svuotarsi sempre più.
OBIETTIVI
- Trasmettere la “tarantinità” e la “fede rossoblù” ai più giovani, affinché il tifo non sia rivolto
solo a squadre non appartenenti al nostro territorio;
- trascorrere una festosa domenica allo stadio insieme ad amici e/o parenti;
- vivere il tifo come una sana passione da condividere, come preziosa occasione di incontro e di
dialogo;
- trasmettere i valori della partecipazione attiva, responsabile ed inclusiva;
- sensibilizzare le giovani generazioni agli ideali dello sport: solidarietà, lealtà, giustizia,
generosità, sacrificio ed altruismo.
La Settimana tipo si sviluppa su quattro “eventi principali”:
A. Concorso “Il nostro Taranto, con produzione di elaborati scritti, grafici e multimediali
B. Incontro dello staff Taranto FC nelle scuole
C. Visita guidata dello Stadio Erasmo Iacovone
D. Partita casalinga della domenica
Denominazione progetto

UN FUTURO... ROSSOBLÙ: sport e formazione

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio.

Obiettivo (appendice A/B Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
L.107/2015)
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio
Attività previste

A - Concorso "Il nostro Taranto"
Tutti gli alunni delle scuole interessate al progetto: “UN
FUTURO… ROSSOBLÙ: sport e formazione” avranno la
possibilità di partecipare ad un concorso letterario, uno
artistico ed uno multimediale denominato “Il nostro Taranto
Due criteri orientativi saranno seguiti nella proposta delle
tracce agli studenti. Il primo è di tipo cronologico e segue il
vettore passato-futuro: partendo dalla scrittura di testi basati
su ricordi personali o familiari del Taranto del passato e dei
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suoi calciatori leggendari, gli studenti saranno via via stimolati
a commentare le vicende attuali del calcio tarantino (anche nel
ruolo di "giornalisti per una domenica") e a liberare la loro
fantasia immaginando gli sviluppi futuri.
Il secondo criterio è legato alla complessità degli scenari
sportivi: gli studenti saranno incoraggiati a ragionare
criticamente, anche a seguito di incontri e dibattiti scolastici,
sulle dinamiche più controverse del mondo del calcio (calcioscommesse, doping, ecc.), sulla complessa sostenibilità
dell’organizzazione calcistica (fallimento di società gloriose) e
sui principi di cambiamento e di speranza cui si assiste in
questi anni (supporters' trust, azionariato popolare, ecc.).
2 - Premiazione: dopo l'incontro, in sala stampa, i premi
saranno consegnati dal Presidente del Taranto FC e dal
Presidente della Fondazione Taras. Ogni istituto valuterà gli
elaborati dei propri alunni, selezionando quello migliore da far
pervenire in un libro + DVD.
B - INCONTRO NELLE SCUOLE (Martedì o Mercoledì)
Durante la settimana delle partite casalinghe del Taranto FC
1927 saranno organizzati degli incontri con gli alunni delle
scuole medie o superiori di Taranto e provincia.
L’obiettivo è quello di far avvicinare gli studenti al mondo del
calcio ed in particolare alla prima squadra cittadina per
“innamorarsi della maglia rossoblù”.
Il calcio è lo sport più popolare ed è importante investire nel
coinvolgimento dei tifosi più giovani, nella riscoperta dello
stadio come luogo di aggregazione e di divertimento, per
dimostrare come il calcio possa unire i valori sportivi a quelli
educativi e sociali.
C - LA DOMENICA TUTTI A TIFARE TARANTO!
I ragazzi sono il nostro futuro: il TARANTO deve essere nel
cuore dei tarantini fin da giovani e questo forte legame con i
colori rossoblù deve durare per tutta la vita.
Pertanto, per fidelizzare i tifosi del futuro, in occasione delle
gare interne della prima squadra, la società riserverà a tutti gli
alunni delle scuole medie e superiori che aderiranno
all’iniziativa prezzi agevolati per l’ingresso in gradinata (3€).
D – VISITA GUIDATA ALLO STADIO ERASMO IACOVONE
Risorse
finanziarie € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area Docenti del Dipartimento di Scienze motorie e docenti con
posto in organico di potenziamento
Indicatori utilizzati

Rispetto delle tematiche e dei criteri di premialità scelti
dall’ente organizzatore. Stabilità della frequenza; interesse e
motivazione rilevati attraverso questionari
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Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze di scrittura, grafiche e
multimediali;
Valorizzazione della partecipazione attiva, responsabile ed
inclusiva

DIALOGHI SUL PERDONO (proposto dal DIPARTIMENTO Di SCIENZE UMANE E DIRITTO)
La My Life Design Foundation, organizzazione no profit benefica e culturale, organizza il
progetto “Dialoghi sul Perdono” in preparazione della I Giornata Internazionale del Perdono
che si svolgerà a
Roma l’11 Marzo 2016.
La Fondazione ha in fieri diversi progetti (nelle scuole, nelle carceri, negli ospedali) per
realizzare nella società civile, attraverso la cultura del perdono, la riconciliazione delle fratture
relazionali e sociali.
La celebrazione della Giornata vedrà l’intervento di grandi nomi della cultura che hanno
contribuito a diffondere il valore del perdono: Gherardo Colombo, Ervin Lazslo, Yolande
Mukagasana, Daniel Lumera e altri invitati di cui attendiamo la conferma. Giancarlo Giannini e
Sergio Rubini interverranno sul tema del perdono con una performance attoriale.
Daniel Lumera, Direttore della My Life Design Foundation e Presidente dell’International School
of Forgiveness, avrà il piacere di tenere ai Suoi studenti una lectio sul perdono. I ragazzi
saranno coinvolti, in una maieutica espressiva, a partecipare con un contributo creativo nella
produzione di elaborati che abbiano come oggetto il perdono, nelle aree letteraria, artisticofigurativa ed audiovisiva. Le opere inviate alla Fondazione saranno valutate da una
commissione interna ad essa, che ne selezionerà una per categoria premiandone l’autore,
durante la Giornata Internazionale del Perdono, con il riconoscimento del titolo di
“Ambasciatore Junior del perdono”.
Denominazione progetto

DIALOGHI SUL PERDONO

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio.

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta
L.107/2015)
al territorio;
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità;
Attività previste

Concorso "Dialoghi sul perdono"
Tutti gli alunni delle scuole interessate al progetto: “Dialoghi
sul perdono” avranno la possibilità di partecipare ad un
concorso letterario, uno artistico ed uno multimediale;
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Partecipazione alla I Giornata Internazionale del Perdono
Risorse
finanziarie € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area n.4 docenti in orario curriculare
Indicatori utilizzati

Rispetto delle tematiche e dei criteri di premialità scelti dall’ente
organizzatore. Stabilità della frequenza; interesse e motivazione
rilevati attraverso questionari

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle competenze di scrittura, grafiche e
multimediali;
Valorizzazione della partecipazione attiva, responsabile ed
inclusiva

LA NUOVA QUESTIONE MERIDIONALE: CITTADINANZA E LEGALITA’ (proposto dal DIPARTIMENTO Di
SCIENZE UMANE E DIRITTO)

Il progetto è rivolto a n.30 alunni del3° e 4° anno) e si prefigge l’obiettivo di formare una
mentalità sensibile ai possibili cambiamenti, riconoscendo i valori di cittadinanza e democrazia;
pertanto prevede un’attenta riflessione sulla Costituzione italiana: genesi; sviluppo; articoli
specifici, in particolare sull’art. 18 Legge 300/1970.
Il progetto intende incidere sul senso civico e sulla responsabilità individuale al fine di stimolare
una formazione flessibile nell’ottica dell’Unione Europea, valorizzando le potenzialità del Sud
Italia. Sono previste collaborazioni con associazioni quali: Comitato Qualità della Vita ed enti come
l’Archivio di Stato.
Denominazione progetto

LA NUOVA QUESTIONE MERIDIONALE: CITTADINANZA E LEGALITA’

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
L.107/2015)
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità;
Attività previste

Cooperative learning, problem- solving, lezione partecipata,
visione filmati, documentari, films, cineforum, dibattito relativi
alla Costituzione italiana: genesi; sviluppo; e all’art. 18 Legge
300/1970. Nascita, Importanza, evoluzione.
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Risorse
finanziarie € 3500,00 MIUR Finanziamento da acquisire
necessarie
Risorse umane (ore) / area n. otto moduli di 10 ore ciascuno; totale 80
n.1 laureato in Filosofia, Scienza dell’Educazione e Storia (classe
concorso A037) dell’organico di potenziamento
Indicatori utilizzati

Test a risposte aperte; questionari a scelta multipla, grafici,
confronto, dibattito, mappe concettuali.

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle conoscenze storiche e culturali del proprio
territorio e delle competenze di analisi storica su tematiche.
Il progetto deve incidere sul senso civico e sulla responsabilità
individuale. Tutto ciò serve a poter stimolare una formazione
flessibile nell’ottica dell’Unione Europea, valorizzando le
potenzialità del Sud Italia.
Si collaborerà con associazioni quali: Comitato Qualità della
Vita ed Enti come l’Archivio di Stato.

“ARISTOSSENO FOR AFRICA”
Da diversi anni, gli studenti e i docenti del nostro Liceo organizzano “Aristosseno for
Africa”, un’iniziativa musicale di beneficenza a favore dei bambini africani. La
manifestazione, giunta al decimo anno, offre aiuti concreti alle popolazioni africane
attraverso l’Associazione Onlus-Amici di Malindi, di cui fu promotore, fra gli altri, Sua
Eccellenza Monsignor Guglielmo Motolese. Negli ultimi anni, particolare attenzione è
stata rivolta anche alle emergenze del territorio tarantino, con la scelta di devolvere
parte del ricavato raccolto con le quote di partecipazione alla Caritas di Taranto.
Denominazione progetto

“ARISTOSSENO FOR AFRICA”

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
L.107/2015)
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità;
Potenziamento delle competenze nella musica
Attività previste
Risorse
necessarie

Attività di canto, ballo e musicali, in genere
finanziarie € 100,00 Fondi MIUR funzionamento
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Risorse umane (ore) / area

Docenti sensibili all’iniziativa

Indicatori utilizzati

N. dei biglietti venduti; n. alunni e docenti partecipanti

Valori / situazione attesi

Coinvolgimento della comunità scolastica in azioni di
beneficenza;
Valorizzazione della partecipazione attiva, responsabile ed
inclusiva

LA TERRA DI ARCHITA E DI ARISTOSSENO (proposto dal DIPARTIMENTO Di SCIENZE UMANE E
DIRITTO)
Destinato a n.30 alunni del triennio classe terza, il progetto in questione intende abituare la
mente al rigore logico nei procedimenti di analisi e sintesi, utilizzando conoscenze acquisite per
risolvere situazioni problematiche. I contenuti saranno in parte disciplinari (Dai Presocratici ai
Peripatetici), in parte interdisciplinari (La cultura Greca e la Magna Grecia nel nostro territorio tra
Salento e Daunia).
Il progetto deve mirare a valorizzare le radici socio-culturali e storiche della Magna Grecia
relative al nostro territorio. L’approccio non sarà solo di carattere filosofico, ma anche pratico:
una full-immersion negli usi, costumi, tradizioni della “gente” di Puglia.
Denominazione progetto

LA TERRA DI ARCHITA E DI ARISTOSSENO

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
L.107/2015)
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità;
Attività previste

Cooperative learning, problem solving, lezione partecipata,
visione filmati, documentari, films, cineforum, dibattito relativi
ai maggiori esponenti della filosofia (Dai Presocratici ai
Peripatetici, Archita, Aristosseno), legati al nostro territorio.

Risorse
finanziarie € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area n. otto moduli di 10 ore ciascuno; totale 80
n.1 laureato in Filosofia, Scienza dell’Educazione e Storia (classe
concorso A037) dell’organico di potenziamento
76

Liceo ginnasio Aristosseno

Indicatori utilizzati

Test a risposte aperte; questionari a scelta multipla, grafici,
confronto, dibattito, mappe concettuali.

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle conoscenze storiche e culturali del proprio
territorio e delle competenze di analisi filosofiche e culturali.
Il progetto deve mirare a valorizzare le radici socio-culturali e
storiche della Magna Grecia relative al nostro territorio.
L’approccio non sarà solo di carattere filosofico, ma anche
pratico: una full-immersion negli usi, costumi, tradizioni della
“gente” di Puglia.

CONCORSO “UNA ROSA PER RACCONTO” (proposto dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE)

Il Liceo, nell’ambito delle attività di promozione alla lettura e alla scrittura creativa, organizza
annualmente un concorso finalizzato alla diffusione della scrittura creativa, della lettura, della
riflessione su tematiche attuali. Il concorso, giunto alla VII edizione, prevede la composizione di
un racconto a tema scelto annualmente da un’apposita commissione composta da scrittori,
docenti, educatori, giornalisti ed animatori culturali. Il Concorso è aperto ad alunni ed ex alunni,
a genitori, docenti e personale del Liceo.
Denominazione progetto

UNA ROSA PER RACCONTO

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio.

Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle competenze linguistiche
L.107/2015)
Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni
Attività previste

Tutti gli alunni, ex alunni, genitori, docenti e personale del
Liceo interessati al progetto: “Una rosa per racconto” avranno
la possibilità di partecipare scrivendo un racconto

Risorse
finanziarie € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area Docenti di materie linguistiche e letterarie sensibili all’iniziativa
Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

Rispetto delle tematiche e dei criteri di premialità scelti dalla
Commissione.
Miglioramento delle competenze di scrittura, grafiche e
multimediali;
Valorizzazione della partecipazione attiva, responsabile ed
inclusiva
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LA FENICE- GIORNALE SCOLASTICO (proposto dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE)
“La Fenice”, il giornale scolastico del Liceo, continua la sua pubblicazione raccogliendo le adesioni
per gli incarichi di redazione e i contributi individuali degli studenti. Le redazione del giornale è
autogestita da un gruppo di studenti del Liceo che si riunisce periodicamente nei locali scolastici.
Denominazione progetto

LA FENICE

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio.

Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle competenze linguistiche
L.107/2015)
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio
Attività previste

Tutti gli alunni interessati avranno la possibilità di redigere
articoli da pubblicare sul giornale di cui in oggetto, prodotto
sia in forma cartacea che reperibile sul sito web del Liceo
finanziarie € 0

Risorse
necessarie
Risorse umane (ore) / area

Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

Comitato di redazione degli studenti, formalmente
riconosciuto, nonché la F.S. che cura l’archivio didattico
Partecipazione e frequenza alle attività. Correttezza morfosintattica e competenza comunicativa
Miglioramento delle competenze di scrittura, grafiche e
multimediali;
Valorizzazione della partecipazione attiva, responsabile ed
inclusiva

ADOTTA LA TUA CITTÀ (proposto dal DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI NON VERBALI)
Il progetto si rivolge a 20 studenti di ogni indirizzo del secondo e terzo anno ed ha tra i suoi
obiettivi principali quelli di sensibilizzare gli alunni alla conoscenza diretta del proprio patrimonio
storico-artistico, “leggere” la città in alcune sue fasi evolutive; collocare l’opera d’arte nel
contesto culturale in cui è stata prodotta; analizzare le diverse parti strutturali e il linguaggio
formale di un’opera architettonica; esporre gli argomenti utilizzando un linguaggio appropriato e
parametri interpretativi corretti; scambio di esperienze con analoghi progetti elaborati in altre
realtà territoriali al di fuori dell’ambito regionale. Tutto ciò prevede una conoscenza storica dei
monumenti come occasione di recupero e di riscoperta -ipotesi di riqualificazione delle aree in
cui sorgono i monumenti adottati, la costituzione di una rete delle scuole che aderiscono al
progetto e la creazione di itinerari educativi.
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E’ prevista la realizzazione di un archivio delle attività svolte e l’adozione di uno o più
monumenti, situati preferibilmente nel territorio di residenza scolastica. Gli alunni e il docente
sono invitati a individuare il monumento da adottare (artistico o naturale: una chiesa, un
palazzo, un portale, una fontana, un teatro, una biblioteca, un chiostro, ma anche parchi,
giardini, orti botanici, siti archeologici, una piazza, una via, un tratto di costa) particolarmente
legato all’identità storica e civile della loro comunità e a svolgere un lavoro di ricerca di gruppo
realizzando una presentazione multimediale.
Al progetto sarà dedicata una sezione nel sito web istituzionale del liceo per dare visibilità
all’iniziativa, con indubbie ricadute sul territorio poiché la città è un patrimonio culturale
formato da un insieme di valori e di tradizioni, all’interno del quale i monumenti assumono un
ruolo fondamentale in quanto appartengono di diritto ai cittadini che possono ammirarne le
bellezze così come possono deplorare lo stato di degrado o di incuria in cui si trovano.
La cognizione dei legami con il passato, infatti, rafforza l’identità del cittadino con il territorio
ed evita il disinteresse che porta i beni monumentali al deterioramento. E’ fondamentale che la
tutela e la valorizzazione dei beni culturali e artistici preveda il coinvolgimento dei giovani
attraverso l’educazione al patrimonio.
Denominazione progetto

ADOTTA LA TUA CITTÀ

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle competenze nell’arte;
L.107/2015)
Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta
al territorio;
Possibile incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo
ciclo di istruzione;
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare
Attività previste

Attività di Alternanza Scuola/lavoro da svolgere presso aziende
che si occupino di:
-

-

Ricerche presso l’Archivio Storico Comunale, presso
l’Archivio di Stato;
Attività riguardanti il rilievo e la restituzione
prospettica informatizzata dei monumenti e dei luoghi
urbani da tutelare;
Formulazione di ipotesi di intervento attraverso
progettazione digitale in 3d;
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-

Realizzazione di percorsi guidati con l’utilizzo di app
per smartphone e tablet per visionare con la realtà
aumentata la storia e le proposte di intervento sui
monumenti e sulle aree urbane scelte.

Risorse
finanziarie € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area n. 30 ore
N.1 docente aggiuntivo della dotazione organica
dell’autonomia dell’area di potenziamento della Storia
dell’Arte,
Indicatori utilizzati
Test a risposte aperte; questionari a scelta multipla, grafici,
confronto, dibattito, mappe concettuali, produzioni
multimediali.
Valori / situazione attesi

Miglioramento della conoscenza diretta del proprio patrimonio
storico-artistico: “lettura della città in alcune sue fasi evolutive;
collocazione dell’opera d’arte nel contesto culturale in cui è
stata prodotta; analisi delle diverse parti strutturali e uso del
linguaggio formale per descrivere un’opera architettonica;
scambio di esperienze con analoghi progetti elaborati in altre
realtà territoriali al di fuori dell’ambito regionale; conoscenza
storica dei monumenti come occasione di recupero e di
riscoperta -ipotesi di riqualificazione delle aree in cui sorgono i
monumenti adottati ; costituzione di una rete delle scuole che
aderiscono al progetto; creazione di itinerari educativi;
comprensione delle cause del degrado; realizzazione di un
archivio delle attività svolte

FERROVIE, PAESAGGI E CULTURE (proposto dal DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI NON VERBALI)
Il Progetto, nato su sollecitazione di Associazioni ed Enti del territorio, vuole essere un contributo
offerto allo sviluppo del turismo culturale dell’arco jonico e del suo entroterra. L’ipotesi di lavoro
parte dal recupero del tracciato della ex Ferrovia Militare Circummarpiccolo, che va dalla
stazione Centrale al centro città, attraversando l’Arsenale Militare (linea di recente acquisita al
demanio comunale).
Questa ipotesi, se divenisse percorribile, individuerebbe una meta di alto valore
paesaggistico della Ferrovie Regionali Sud Est, a servizio e coronamento della mobilità turistica
che da Taranto conduce a Crispiano, Bosco delle Pianelle (Riserva Regionale protetta), Martina
Franca, Francavilla Fontana, Manduria, Lecce, Gallipoli, Otranto e Gagliano del Capo (Leuca).
Questo ampio tratto utilizzerebbe le Ferrovie Regionali Sud-Est per connettersi alla Città
Metropolitana di Bari e le Ferrovie Apulo-Lucane per raggiungere Matera.
La metropolitana di superficie intorno al Mar Piccolo costituirebbe così un baricentro per la
mobilità dell’intero distretto turistico del Salento e di Matera Capitale della Cultura Italiana,
nonché leva per poter avviare un piano di conversione dell’Arsenale Militare (a quattro passi
dal MARTA’) necessario per la rivitalizzazione del Borgo e della Città Vecchia.
Il recupero ed il rilancio di questo circuito ferroviario a fini turistico-culturali offrirebbe una
mobilità lenta e intrigante che si snoda lungo una campagna ubertosa, sapientemente
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antropizzata, di straordinaria bellezza tra trulli, ulivi secolari, muretti a secco, masserie, tratturi
e vigneti.
Risorse coinvolte: Regione Puglia, Regione Basilicata, Comune di Taranto, Matera, Bari, Lecce,
Brindisi e relative Camere di Commercio. Ferrovie Sud-Est e Apulo-Lucane. Marina Militare.
Enti, Istituzione e Associazioni del Territorio, Imprese e Mondo del Lavoro.
Una classe IV del Liceo
Indicatori di monitoraggio: fattibilità della proposta progettuale dal punto di vista logistico ed
economico-finanziario; condivisione di alunni, docenti e famiglie, stakeholder.
Strumenti di misurazione: progettazione e rilievi paesaggistici; PUG città di Taranto;
inventariazione di macchinari e strutture ferroviarie. Valutazione dei livelli di fattibilità
progettuale e di gradimento. Reporting. Matrici SWOT.
Impegni finanziari: da programmare e quantificare da parte di Ferrovie Sud Est, Comuni,
Regioni e Camere di Commercio. Le attività scolastiche saranno svolte in ambito
prevalentemente curriculare
Denominazione progetto

FERROVIE, PAESAGGI E CULTURE

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio;
Potenziare la rete di relazioni con le Istituzioni universitarie,
nonché con i professionisti e le aziende e gli Enti del territorio,
anche al fine di creare occasioni di stage lavorativi ed eventuali
future collocazioni lavorative.

Obiettivo (appendice A/B Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
L.107/2015)
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio;
Possibile incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo
ciclo di istruzione;
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e
valutare
Attività previste

Attività di progettazione paesaggistico- ambientale con
implicazioni nel settore della logistica
Realizzazione di percorsi guidati con l’utilizzo di app per
smartphone e tablet

81

Liceo ginnasio Aristosseno

Risorse
finanziarie Attività curriculari € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area N.1 docente aggiuntivo della dotazione organica
dell’autonomia dell’area di potenziamento della Storia dell’Arte
Indicatori utilizzati
Test a risposte aperte; questionari a scelta multipla, grafici,
confronto;
Progettazione e rilievi paesaggistici; PUG città di Taranto;
inventariazione di macchinari e strutture ferroviarie.
Valutazione dei livelli di fattibilità progettuale e di gradimento.
Reporting. Matrici SWOT.
Valori / situazione attesi

Miglioramento della conoscenza diretta del proprio patrimonio
storico-artistico

PROGETTI SCUOLA-TERRITORIO
Con il nome di “Cultura del territorio” il Liceo offre una variegata raccolta di
contributi progettuali realizzati nel corso degli anni con l’intento di approfondire la
conoscenza del nostro territorio nei suoi diversi aspetti storici, culturali, paesaggistici
ed enogastronomici. Dal sito del Liceo è possibile accedere ai progetti di Alternanza
Scuola Lavoro realizzati dal nostro Liceo in collaborazione con diverse imprese e
cooperative, ai percorsi turistico-culturali di Taranto e provincia elaborati in lingua
italiana e in lingua francese, ad appunti, riflessioni e mediazioni linguistiche
cataldiane, alla ricerca sulle epigrafi ebraiche ritrovate a Taranto, nonché a diversi
studi, analisi e documentazioni condotti da Enti, Istituzioni e Associazioni che
partecipano alla costruzione del nostro Sistema Integrato Scuola-Territorio.
“SEGRETI E SAPORI”
La Pro-Loco di Pulsano-Associazione di Promozione Sociale e Turistica ha invitato il
nostro Liceo alla partecipazione alla manifestazione “Segreti &Sapori”, nata con
l’intento di creare una rete di imprese locali, determinate ad investire e scommettere
nello sviluppo cooperativo, collaborativo ed eco-sostenibile del nostro territorio.
L’Associazione si propone di creare un team di figure professionali, varie e differenti
per competenze, per offrire alle attività commerciali, alle strutture ricettive, al tessuto
imprenditoriale, un nuovo progetto di aggregazione sociale, in virtù del quale si possa
collaborare alla rinascita dell’intera comunità, rendendola riconoscibile per ospitalità,
spirito di iniziativa e buona vivibilità.
Denominazione progetto

SEGRETI E SAPORI”

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;
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Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
L.107/2015)
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio;
Possibile incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo
ciclo di istruzione;
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e
valutare
Attività previste

Attività di supporto ad imprese di settore coinvolte in un
omonimo evento fieristico ferragostano nella città di Pulsano
Realizzazione di percorsi guidati all’interno dell’evento
fieristico, utilizzando le principali lingue europee

Risorse
finanziarie Finanziamenti MIUR – Enti locali da acquisire
necessarie
Risorse umane (ore) / area
Studenti delle classi terminali e docenti interessati all’evento
Indicatori utilizzati
Frequenza e partecipazione alle attività; n. consultazioni
materiale storico; customer satisfaction di alunni, famiglie,
stakeholder, reclami o eventuali proposte di miglioramento
Valori / situazione attesi

Miglioramento della conoscenza diretta del proprio patrimonio
storico- culturale, costituzione di una rete delle scuole che
aderiscono al progetto; creazione di itinerari educativi- enogastronomici e culturali

“TARENTE POUR LA FRANCE”

Il Liceo Aristosseno e l’Alliance Française di Taranto hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa, denominato “Tarente pour la France, La France pour Tarente”, allo scopo di
operare nel territorio cittadino e provinciale per intensificare i rapporti tra Francia e
Italia, promuovendo e diffondendo la lingua, la cultura e la civiltà francese in Italia e la
lingua, la cultura e la civiltà italiana, con particolare riferimento al territorio jonico, in
Francia. Il Protocollo prevede la progettazione di attività culturali e percorsi formativi,
iniziative e scambi culturali, azioni ed eventi finalizzati a promuovere e diffondere gli
obiettivi e le finalità dell’accordo.
Denominazione progetto

TARENTE POUR LA FRANCE

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;
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Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative;
L.107/2015)
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio;
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; i.
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio
Attività previste
Attività in L2 francese (contatti on line, redazione di scritti e di
prodotti multimediali) finalizzate a promuovere e diffondere la
lingua, la cultura e la civiltà francese in Italia e la lingua, la cultura
e la civiltà italiana, con particolare riferimento al territorio
jonico, in Francia
Risorse
finanziarie € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area n. 10 docenti di lingua e conversazione del Liceo che da anni
collaborano con l’Alliance Française, in orario curriculare ed
ulteriori ore extra- curriculari per la preparazione di incontri ed
eventi sulla e lingua francese
Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa
nell’elaborare testi e prodotti multimediali in L2 francese
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative
nonché personali di gestione di se stessi e delle dinamiche di
gruppo

PROGETTI IN RETE
DELF PRIM: “GIOCANDO S’IMPARA: DALL’ATTIVITÀ LUDICA ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
(proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE)
I destinatari del progetto sono da 8 a 15 alunni già in possesso della certificazione DELF B1 delle
classi 3^ e 4^ che faranno da insegnanti ad alunni della scuola elementare (rapporto 1 liceale/3
alunni della scuola elementare) anche al fine di rinforzare e promuovere la continuità
dell’apprendimento della lingua francese tra i vari cicli di studi creando collaborazioni in verticale
sempre più strette con tutte le tipologie ed ordini di scuole sul medesimo territorio. La
denominazione “DELF PRIM” corrisponde al nome della nuova certificazione europea DELFPRIM
livello A1.1 – A1 – A2, presentata per la prima volta in Italia a giugno 2009. Si tratta di un
diploma riconosciuto al livello europeo per i bambini della scuola elementare.
Denominazione progetto

DELF A1 “Le FRANCAIS? MISSION POSSIBLE !

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;
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Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio;
Curare maggiormente l’orientamento in entrata, favorendo la
creazione di un curricolo verticale

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative;
L.107/2015)
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio;
Definizione di un sistema di orientamento
Attività previste

Attività in L2 francese di affiancamento degli allievi liceali ad
allievi della scuola Media Inferiore per la realizzazione delle
certificazioni DELF A1; rinforzo e promozione di una continuità
di apprendimento della lingua francese tra i vari cicli di studi
creando collaborazioni in verticale sempre più strette con tutte
le tipologie ed ordini di scuole sul medesimo territorio

Risorse
finanziarie 0€
necessarie
Risorse umane (ore) / area n. 8-15 alunni in possesso di certificazione B1/B2 che
svolgeranno funzione di docenti
Impegno orario totale
previsto: 6 ore di preparazione+ 15 ore di insegnamento (totale
n.21 ore). Gli alunni saranno affiancati da n.2 docenti di lingua
francese
Indicatori utilizzati
n. dei partecipanti; n. allievi della scuola Media Inferiore che
conseguiranno la suddetta certificazione
Valori / situazione attesi
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative
nonché personali di gestione di se stessi e delle dinamiche di
gruppo
“LO JONIO CUORE DELL’EUROMEDITERRANEO- ITINERARI TURISTICO -CULTURALI DELLA
PROVINCIA DI TARANTO
Il progetto dal titolo: “Lo Jonio cuore dell’EuroMediterraneo”, presentato alla Fiera
Internazionale del Turismo (I.T.B) di Berlino nel marzo del 2014, è stato promosso da una rete
formativa scuola-territorio composta da: Liceo “Aristosseno” di Taranto; Associazione culturale
di Taranto “Comitato per la Qualità della Vita”; Camera di Commercio della Provincia di Taranto;
Università agli Studi di Bari, Polo Universitario Jonico; Confraternita del Carmine e Confraternita
dell’Addolorata di Taranto.
Il progetto ha come finalità la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale
e immateriale di Taranto e della sua Provincia, anche al fine di sostenere l’educazione al turismo
culturale. Tale finalità trova piena rispondenza negli obiettivi del “Sistema delle Scuole Associate
all’UNESCO”, istituito nel 1953 al fine di stimolare le scuole di tutto il mondo ad integrare gli
insegnamenti curriculari con i piani di studio e le attività scolastiche orientate ai principi
fondamentali dell’UNESCO. Il Progetto viene introdotto da una breve illustrazione sulla Regione
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Puglia e sulle sue risorse nel contesto dell’area Euro-Mediterranea, seguito dalla presentazione
della Provincia di Taranto e dei suoi 28 comuni, con approfondimenti sui principali aspetti
naturalistici, paesaggistici, storico-culturali ed enogastronomici. Alla città capoluogo, Taranto, è
stato destinato un percorso progettuale organizzato intorno a cinque direttrici ambientali e
storico-culturali:
L’asse talassocratico del periodo magno-greco sul Golfo di Taranto; Il periodo della dominazione
romana; L’asse della Via Francigena del periodo medievale; L’asse dei castelli normanni, svevi,
angioini, aragonesi; L’asse della transumanza e dell’uso dei tratturi, tratturelli e masserie.
Uno spazio di ulteriore approfondimento – appositamente elaborato dalle Confraternite- viene
riservato ai “Riti della settimana santa”, un secolare evento di fede e di testimonianza spirituale
della città di Taranto e di tutta la sua popolazione. Particolare cura é stata dedicata alla
definizione di un focus sull’enogastronomia del territorio, ai cibi e ai piatti della secolare
tradizione culinaria di terra jonica, alla produzione dell’olio e del vino, alle cultivar caratteristiche
della zona, seguendo un ordine che coniuga cibo, benessere e cultura: Il cibo: il sapere, il saper
fare, il saper essere ; L’origine dell’enogastronomia: il banchetto e il simposio a Taranto;
Monachesimo ed eno- gastronomia; La gastronomia dei pastori; La cucina dello Jonio,
cuore dell’euro-mediterraneo; Gastronomia dei pastori e delle masserie; Ortaggi, piante e
alberi; Itinerari eno-gastronomici della provincia di Taranto
Denominazione progetto

LO JONIO CUORE DELL’EUROMEDITERRANEOITINERARI TURISTICO -CULTURALI DELLA PROVINCIA DI
TARANTO

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative;
L.107/2015)
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta
al territorio;
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; i.
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio
Attività previste
Attività (contatti on line, redazione di scritti e di prodotti
multimediali) finalizzate a promuovere e valorizzare il patrimonio
culturale, materiale e immateriale di Taranto e della sua
Provincia, anche al fine di sostenere l’educazione al turismo
culturale
Risorse
necessarie

finanziarie Finanziamenti MIUR – Enti locali da acquisire
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Risorse umane (ore) / area n. 2 docenti di lingua francese
Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa
nell’elaborare testi e prodotti multimediali
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative ed
informatiche, nonché personali di gestione di se stessi e delle
dinamiche di gruppo

“SULLE ORME DEL GRAND TOUR”
I giardini etnobotanici del vecchio di Còrico per la valorizzazione dei beni storicoculturali, paesaggistico-ambientali ed enogastronomici del distretto turistico dell’arco
jonico. Le finalità e le strategie che caratterizzano il Progetto della catena de: “I
GIARDINI ETNOBOTANICI DEL VECCHIO DI CÒRICO”, che saranno impiantati nel
territorio omogeneo del Distretto Turistico dell’Arco Jonico, sono state elaborate
ispirandosi alla esperienza formativa del Grand Tour.
Ripercorrere le orme del Grand Tour significa implementare un modello di
pianificazione turistica vincente, fortemente ancorato alla cultura, al paesaggio,
all’ambiente, all’arte, all’enogastronomia, oramai indispensabile sia per favorire la
rilettura –consapevole e partecipata- delle radici storiche del territorio, sia per
promuovere la nuova creatività che muove il pensiero e le opere del presente
globalizzato.
l progetto dei giardini etnobotanici sarà sostenuto dal programma editoriale dal
titolo: “ La collana delle perle ambientali dello Jonio di Puglia, Basilicata e Calabria”,
che mira a realizzare documentari per la salvaguardia e la corretta gestione dei beni
ambientali e storico-culturali del distretto turistico dell’Alto Ionio Occidentale (da
Taranto a Crotone), nonché documentari sulla progettazione, realizzazione e modello
gestionale -inclusivo, partecipato e intergenerazionale- di giardini botanici funzionali
alla valorizzazione delle strutture agrituristiche di qualità del distretto. Tale attività
viene implementata dal nostro Liceo “Aristosseno” in collaborazione con Enti,
Istituzioni e Associazioni del nostro territorio.
In particolare, tale programma – attraverso il progetto: “I Giardini del vecchio di
Còrico” – si propone di recuperare, valorizzare e diffondere i cultivar di specie
vegetali legnose ed erbacee autoctone del territorio in pericolo d’estinzione al fine di
sostenere i prodotti agroalimentari di nicchia, difendere la biodiversità in riva allo
Jonio, sviluppare il turismo sostenibile e le attività commerciali connesse. I Giardini
devono fungere da centro di ricerca applicata, di formazione e di condivisone sociale
delle tecniche di coltivazione, trasformazione e consumo del cibo.
E’ già stata firmato un protocollo d’intesa tra scuole dell’arco jonico denominata:
“LA NUOVA “MAGNA GRECIA”, CUORE DELL’EUROMEDITERRANEO” tra il Liceo
Ginnasio Statale Classico “Aristosseno” di Taranto, l’Istituto Professionale di Stato
“Mauro Perrone” di Castellaneta (TA), l’Istituto Alberghiero “Mediterraneo” di
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Pulsano (TA), l’Istituto Tecnico Agrario Statale “C. Mondelli” di Massafra (TA),
l’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Giustino
Fortunato”, l’IPSAR di Marconia di Pisticci (MT), l’Istituto di Istruzione Superiore
Tecnico Agrario Statale – l’ITAS di Marconia di Pisticci (MT), nonché tra il nostro
Liceo ed il Sindaco del Comune di Taranto per la realizzazione del Giardino
“Aristosseno” in contrada Salinella a Taranto, riambientalizzando l’ex compendio
militare Pilone, esteso per 12 ettari, collocato nel punto più alto e ventilato del
quadrante orientale della Città. Inoltre è stato sottoscritto un protocollo d’intesa di
una rete di scuole dal titolo: “La Nuova Magna Grecia, cuore dell’EuroMediterraneo”
tra il Liceo Aristosseno e diversi Istituti Superiori dell’arco jonico di Puglia e Basilicata,
finalizzato all’implementazione delle suddette attività.
Denominazione progetto

“SULLE ORME DEL GRAND TOUR”

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione delle competenze linguistico- comunicative;
L.107/2015)
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio;
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; i.
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio
Attività previste
Attività (contatti on line, redazione di scritti e di prodotti
multimediali) finalizzate a promuovere e valorizzare i beni
storico-culturali, paesaggistico-ambientali ed enogastronomici
del distretto turistico dell’arco jonico.
Risorse
finanziarie Finanziamenti MIUR – Enti locali da acquisire
necessarie
Risorse umane (ore) / area n.4 docenti di Scienze in orario curriculare ed extra- curriculari
in occasione di eventi ed incontri
Indicatori utilizzati
Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa
nell’elaborare testi e prodotti multimediali
Valori / situazione attesi
Miglioramento delle competenze linguistico- comunicative ed
informatiche, nonché personali di gestione di se stessi e delle
dinamiche di gruppo

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ITS “GEN.IN.LOGISTIC” Gestione infomobilità e infrastrutture
logistiche.
“GEN.IN.LOGISTIC”, è il primo ITS, acronimo di lstituto Tecnico Superiore, realizzato in Puglia per
la gestione della infomobilità e delle infrastrutture logistiche
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Con Determina Dirigenziale n. 661 del18/05/2015, è stato infatti approvato l’avviso
pubblico n. 5/2015- “Costituzione di nuovi lstituti Tecnici Superiori- ITS”, a valere sulle risorse del
P.O. Puglia FSE 2007-2013, Asse IV Capitale Umano con il quale Ia Regione Puglia, nell’ambito
della ridefinizione del sistema di lstruzione Tecnica Superiore e della realizzazione di un’offerta
formativa terziaria, intende valorizzare un’offerta formativa coordinata ed integrata di
specializzazione tecnica e professionale post-secondaria, favorendo Ia costituzione di ulteriori
istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, a cui si accede dopa il conseguimento
del diploma di istruzione superiore e che hanno come finalità la formazione di tecnici
specializzati, nelle aree tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo economico e Ia
competitività del Paese.
In Puglia sono solo tre gli ITS approvati dalla Regione nel 2015: nel capoluogo ionico sorgerà I‘
ITS “GE.IN.LOGISTIC” acronimo di Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche attraverso la
omonima fondazione composta da 15 soci fondatori ben 38 soci partecipanti tra i quali le
eccellenze del settore della formazione, dell’istruzione scolastica e accademica e del sistema di
impresa.
L’ ITS GE.IN.LOGISTIC opererà nell’area tecnologica della mobilita sostenibile e costituisce,
secondo quanta stabilito dalla Regione Puglia, il segmento di formazione terziaria non
universitaria in grado di rispondere, da un lato, alia domanda di formazione espressa
prioritariamente dai giovani che intendono inserirsi all’interno di contesti lavorativi complessi
come quello della logistica e della infomobilità e dall’altro, alla domanda delle imprese che
necessitano di tecnici capaci di presidiare e gestire, anche in modo innovativo, processi
organizzativi e produttivi peri quali sono richieste competenze tecniche specialistiche specifiche.

Denominazione progetto

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ITS “GEN.IN.LOGISTIC”

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Curare maggiormente l’orientamento in uscita, favorendo
l’inserimento degli allievi in ambito universitario e nel mondo
del lavoro
Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio;
Potenziare la rete di relazioni con le Istituzioni universitarie,
nonché con i professionisti e le aziende e gli Enti del territorio,
anche al fine di creare occasioni di stage lavorativi ed eventuali
future collocazioni

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; i.
L.107/2015)
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio;
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Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio;
Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di
istruzione;
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e
valutare;
Creare nuovi spazi per l’apprendimento
Attività previste

Attività teoriche-pratiche sul linguaggio informatico e della
logistica

Risorse
finanziarie € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area D.S. e n.1 docente con competenze tecnico specialistiche
Indicatori utilizzati

Test proposti dall’ente certificatore

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle conoscenze e competenze informatiche

“JONIOLAB. LABORATORI DI TERRA JONICA PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E

L’OCCUPABILITÀ”,
Ai sensi e per effetto dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da
parte delle Istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali
relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD)”, in esecuzione del Decreto MIUR del 4 settembre 2015, prot. n. 657
Il progetto dal titolo: “JonioLab. Laboratori di Terra Jonica per l’innovazione e l’occupabilità” è
una palestra per l’apprendimento esperienziale e la pratica dell’innovazione in tutte le sue
espressioni: tecnologica, sociale e individuale “JonioLab” è un ampio spazio laboratoriale aperto
al territorio da una rete di scuole di Terra Jonica, in collaborazione con Enti, Istituzioni,
Associazioni, Mondo del Lavoro e dell’Impresa per promuovere la buona occupabilità.
“Jonio Lab” è un luogo d’ incontro e di sperimentazione dove i nostri studenti potranno
scoprire i loro talenti e le loro vocazioni attraverso l’acquisizione di competenze trasversali,
conoscenze pratiche e l’educazione all’autoimprenditorialità. Nel contempo, “JonioLab” è una
preziosa opportunità per realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro, per coinvolgere studenti
già inseriti nei percorsi formali di formazione, per immettere nel Mondo dell’Impresa e del
Lavoro i giovani NEET e i giovani adulti impegnati nel riorientamento professionale. “JonioLab”,
troverà allocazione in un padiglione scolastico ristrutturato dell’I.C. “G.B. Vico-U. De Carolis” del
quartiere “Tamburi” di Taranto, a ridosso delle colline frangivento dell’ILVA, oggetto
dell’intervento urgente Interministeriale di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione della
Città.
“JonioLab” sarà strutturato in 6 Aree di innovazione tecnologica: 1-Placement &
Business Lab;. 2-Digital Education Lab;.3-Digital Fabrication Lab; 4- Software development Area;
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5-Media Lab; 6- Conference Room. Completa la dotazione del laboratorio una sala conferenza
per proiezione di video didattici 2D, 3D e immersivi.
“JonioLab”, il laboratorio dell’innovazione tecnologica della Terra Jonica - cuore del
Mediterraneo- sorgerà a poca distanza dal più grande altoforno d’Europa, l’AFO 5, non lontano
dalla stazione ferroviaria e da quella degli autobus, nei pressi dello svincolo della tangenziale,
dove insiste una ampia zona parcheggio.
L’ambizione dello “JonioLab”, adeguatamente supportata dalla rete formativa scuolaterritorio posta in essere, è quella di offrire un contributo operativo alla riconversione dell’area
industriale di Taranto -a partire dal suo quartiere più significativo, i “Tamburi” - verso un
modello “circolare”, vale a dire verso una presenza industriale che sia sostenibile, competitiva e
molto meno impattante sull’ambiente, capace di coniugare vecchie professione (es. l’artigiano)
e nuove professioni (l’artigiano digitale).
Denominazione progetto

“JONIOLAB. LABORATORI DI TERRA JONICA PER L’INNOVAZIONE

TECNOLOGICA E L’OCCUPABILITÀ”,
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;
Curare maggiormente l’orientamento in uscita, favorendo
l’inserimento degli allievi in ambito universitario e nel mondo
del lavoro
Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio;
Potenziare la rete di relazioni con le Istituzioni universitarie,
nonché con i professionisti e le aziende e gli Enti del territorio,
anche al fine di creare occasioni di stage lavorativi ed eventuali
future collocazioni

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; i.
L.107/2015)
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio;
Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio;
Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di
istruzione;
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali
per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e
valutare;
91

Liceo ginnasio Aristosseno

Creare nuovi spazi per l’apprendimento
Attività previste

Risorse
necessarie

Attività teoriche-pratiche sul linguaggio informatico e della
logistica in n.6 Aree di innovazione tecnologica: 1-Placement &
Business Lab; 2-Digital Education Lab; 3-Digital Fabrication Lab;
4- Software development Area; 5-Media Lab; 6- Conference
Room
finanziarie € 575.000,00 fondi in parte provenienti dal
MIUR - Piano Nazionale Scuola Digitale e in parte provenienti
dalla rete scuola-territorio sottoscrittrice del progetto
“JonioLab”.

Risorse umane (ore) / area
Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi

Docenti e tecnici di laboratorio delle diverse scuole ed enti
coinvolti nel progetto
Livelli di partecipazione, interesse e motivazione alle attività
proposte ed effettuate; livelli di qualità e quantità dei prodotti
e manufatti digitali e multimediali realizzati; esperienze di
alternanza scuola-lavoro realizzate; coinvolgimento qualitativo
e quantitativo delle realtà territoriali con particolare
riferimento al Mondo del Lavoro e dell’Impresa
Capacità di incidere nell’innovazione digitale e multimediale
delle attività educativa delle scuole e delle agenzie formative,
nonché nelle strategie di sviluppo del territorio.

LIBERA: ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE
“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 con
l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e
giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi,
scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politicoculturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La legge sull'uso
sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno
contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo
sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di Libera.
Il progetto di Libera porta con sé visione, speranza, desiderio, sogno, in un orizzonte
caratterizzato da elementi chiave quali responsabilità, legalità e democrazia,
fondamentali per concretizzare pratiche di contrasto civile alle ingiustizie sociali, alla
corruzione e alle mafie.
Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero
della Solidarietà Sociale. Nel 2008 è stata inserita dall'Eurispes tra le eccellenze
italiane. Nel 2012 è stata inserita dalla rivista The Global Journal nella classifica delle
cento migliori Ong del mondo: è l'unica organizzazione italiana di "community
empowerment" che figuri in questa lista, la prima dedicata all'universo del no-profit.

92

Liceo ginnasio Aristosseno

Il Liceo Aristosseno partecipa agli eventi formativi organizzati dall’Associazione per la
difesa e il rispetto della legalità, per educare alla Costituzione e diffondere i valori di
solidarietà, onestà, convivenza civile, giustizia sociale e legalità democratica,
fondamenti per una società responsabile e resistente a mafie, malaffare e
corruzione.
Denominazione progetto

LIBERA: ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE
MAFIE

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
L.107/2015)
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità;
Attività previste

Cooperative learning, problem solving, lezione partecipata,
visione filmati, documentari, films, cineforum, dibattito relativi
al contrasto civile alle ingiustizie sociali, alla corruzione e alle
mafie

Risorse
finanziarie € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area N. 3 docenti; ore curriculari
Indicatori utilizzati

Frequenza e partecipazione; questionari a scelta multipla,
grafici, confronto, dibattito, mappe concettuali.

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle conoscenze storiche e culturali del
fenomeno “mafia”. Il progetto deve incidere sul senso civico e
sulla responsabilità individuale.

“PUGLIA LIBERA” PROGETTO FINANZIATO DAL “PIANO NAZIONALE PER LA
CITTADINANZA ATTIVA E L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ” (’art. 13 del DM n.
435/2015
I beneficiari diretti del progetto sono i Docenti e gli Studenti delle Scuole della Rete
che parteciperanno con assiduità a tutte le fasi, anche extracurricolari, del percorso.
Beneficiari indiretti sono tutte le Comunità scolastiche della Rete e la Cittadinanza
invitata agli eventi pomeridiani.
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Partendo da una lettura dei territori provinciali e regionale, dalla storia della
mafiosità del II ‘900 pugliese e del contrasto alle mafie realizzato e da realizzarsi,
soggetto anche di Letteratura e di Teatro CIVILE, il progetto di rete “PUGLIA LIBERA”
si propone di
1.attuare un percorso di EDUCAZIONE PERMANENTE, dalla Scuola dell’Infanzia
all’educazione degli Adulti, alla cittadinanza attiva ed alla corresponsabilità del Bene
comune;
2. promuovere negli studenti la cultura della legalità e del senso di appartenenza alla
comunità attraverso i diversi linguaggi espressivi;
3.Correlare i valori della legalità allo sviluppo economico, sociale e culturale del
territorio.
Il progetto intende attuare un’animazione territoriale (testimonianze dei protagonisti
del CONTRASTO alle mafie ed alla mafiosità: Magistratura, Forze dell’Ordine,
Associazionismo antimafia, mondo della Cultura - in particolare Editoria, Teatro,
Informazione, impegnato in percorsi di civiltà emancipata – Amministrazioni locali,
Imprenditoria, Professioni, sistema penitenziario, Chiese e Religioni, Cooperative
sorte sui terreni confiscati alle mafie) a cura degli Istituti proponenti e delle
Associazioni coinvolte, attraverso la proposta di percorsi didattici curriculari di
Cittadinanza e Costituzione da proporre e realizzare in forma pluridisciplinare con
l’intento di coinvolgere TUTTI i dipartimenti dell’insegnamento nei singoli Istituti.

Denominazione progetto

“PUGLIA LIBERA” PROGETTO FINANZIATO DAL
“PIANO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA E
L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
L.107/2015)
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità;
Attività previste

Cooperative learning, problem solving, lezione partecipata,
visione filmati, documentari, films, cineforum, dibattito relativi
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al contrasto civile alle ingiustizie sociali, alla corruzione e alle
mafie nel proprio territorio
Risorse
finanziarie € 50.000,00 Finanziamento MIUR da acquisire
necessarie
Risorse umane (ore) / area Docenti interni n.45 ore– Esperti esterni n.45 ore
Indicatori utilizzati

Frequenza e partecipazione; questionari a scelta multipla,
grafici, confronto, dibattito, mappe concettuali.

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle conoscenze storiche e culturali del
fenomeno “mafia”. Il progetto deve incidere sul senso civico e
sulla responsabilità individuale.

“ASSISI: MARCIA PER LA PACE
Il Liceo partecipa da anni con I suoi studenti alla Marcia per la pace che
quest’anno, raccogliendo l’invito di Papa Francesco, è dedicata alla promozione della
“globalizzazione della fraternità” che deve prendere il posto della globalizzazione
dell’indifferenza. Un valore, quello della fraternità, che va scoperto, amato,
sperimentato, annunciato e testimoniato. Protagonisti della Perugia-Assisi, giunta alla
sua 21a edizione, saranno i giovani e le scuole. A loro daremo l’occasione per essere
protagonisti di una grande iniziativa di pace, di sentirsi responsabili della storia e del
processo di trasformazione del mondo, di scoprire il senso, il significato e il valore
dell’impegno per la pace, la giustizia e i diritti umani.
Denominazione progetto

“ASSISI: MARCIA PER LA PACE

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
L.107/2015)
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità;
Attività previste

Risorse
necessarie

Cooperative learning, problem solving, lezione partecipata,
visione filmati, documentari, films, cineforum, dibattito relativi
ai temi della pace e della fratellanza
finanziarie € 1.200,00 Contribuzione volontari alunni
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Risorse umane (ore) / area

Docenti interni 12 ore

Indicatori utilizzati

Frequenza e partecipazione; questionari a scelta multipla,
grafici, confronto, dibattito, mappe concettuali.

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle conoscenze storiche e culturali dei conflitti
e delle violenze che minacciano la pace. Il progetto deve
incidere sul senso civico e sulla responsabilità individuale.

“TRENO DELLA MEMORIA”
Il Liceo partecipa con I suoi studenti al progetto “Il treno della memoria”. L’attività,
giunta alla sua decima edizione, nasce come ricerca della nostra memoria e delle
nostre origini nel periodo in cui le testimonianze dirette dei terribili accadimenti della
2° Guerra Mondiale iniziano a sparire definitivamente. Nel corso delle sue edizioni il
Treno ha saputo maturare le proprie riflessioni sino ad arrivare a proporre un
percorso di educazione non formale tra pari per i suoi sempre più numerosi
partecipanti. Il Treno della Memoria è un percorso educativo della durata di un anno,
in cui gli studenti partecipano ad incontri formativi preliminari. Centro del progetto è
un viaggio che si svolge in occasione del Giorno della Memoria (27 gennaio) ed ha
come scopo ultimo la visita al Campo di Concentramento e Sterminio di AuschwitzBirkenau: gli alunni vengono impegnati nella rielaborazione della visita stessa, in
attività di gruppi educativi, nonché nella presentazione della fase di testimonianza
legata ai temi di attualità e all’impegno.
Denominazione progetto

TRENO DELLA MEMORIA

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
L.107/2015)
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità;
Attività previste

Cooperative learning, problem solving, lezione partecipata,
visione filmati, documentari, films, cineforum, dibattito relativi
alla persecuzione degli Ebrei e ai campi di sterminio

Risorse
finanziarie € 1.000,00 Contributo volontario alunni
necessarie
Risorse umane (ore) / area Docenti interni 20 ore
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Indicatori utilizzati

Frequenza e partecipazione; questionari a scelta multipla,
grafici, confronto, dibattito, mappe concettuali.

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle conoscenze storiche e culturali sullo
sterminio degli Ebrei e i campi di concentramento. Il progetto
deve incidere sul senso civico e sulla responsabilità individuale
contrastando i fenomeni di negazionismo storico.

“IL PALIO DI TARANTO”
L’Aristosseno partecipa con I suoi alunni alla manifestazione cittadina “Il Palio di
Taranto”, che quest’anno arriva alla 24° Edizione e che ha ricevuto formalmente
l’affiliazione alla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso del CONI. Dallo scorso
anno, parallelo al Palio, è stato introdotto un trofeo per gli studenti delle scuole
superiori che si cimentano in una gara remiera.
Denominazione progetto

“IL PALIO DI TARANTO”

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di
L.107/2015)
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio
Attività previste

Attività di allenamento e partecipazione al torneo cittadino

Risorse
finanziarie € 1.000,00 Fondo miglioramento O.F. attività sportive
necessarie
Risorse umane (ore) / area Docenti di educazione motoria
Indicatori utilizzati

Frequenza e partecipazione alle attività di preparazione
dell’evento sportivo; competenze disciplinari, interdisciplinari,
relazionali ed organizzative. Risultati agonistici conseguiti

Valori / situazione attesi

Promozione della città di Taranto come città di mare e non
semplicemente “sul mare”. Diffusione delle pratiche sportive
marinaresche.

“ADOLESCENDAY ”
Il Liceo parteciperà anche nel corrente anno scolastico all’ “AdolescenDay”, la
giornata degli adolescenti, che si terrà nel maggio del 2016, con l’attivazione di
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manifestazioni, kermesse, competizioni, tavole rotonde, dedicate al mondo degli
adolescenti. Gli studenti si esprimeranno con composizioni poetiche o altre attività espressive.

Denominazione progetto

ADOLESCENDAY

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
L.107/2015)
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità;
Potenziamento delle competenze nella musica
Attività previste

Attività di canto, ballo e musicali, in genere

Risorse
finanziarie € 500,00 Contribuzione volontaria alunni
necessarie
Risorse umane (ore) / area Docenti di diverse discipline, sensibili alla problematica
Indicatori utilizzati

N. dei partecipanti

Valori / situazione attesi

Coinvolgimento della comunità scolastica in azioni di
promozione culturale del territorio, con particolare riferimento
alle vocazioni artistiche;
Valorizzazione della partecipazione attiva, responsabile ed
inclusiva

PROGETTO EDUCARSI AL FUTURO. CAMPAGNA “SUSTAIN”
Il Liceo Aristosseno partecipa al Progetto Sustain, Sustainable Future Student
African Italian Network, che si propone di affrontare le nuove problematiche
planetarie connesse con lo stato del nostro ecosistema per consentire lo sviluppo dei
popoli e progettare un futuro pacifico e sostenibile.
Obiettivi primari del progetto:
Realizzazione di un progetto pilota di “villaggio-scuola sostenibile” volto a dimostrare
possibilità concrete per rendere autosufficiente una comunità di 200 studenti di un
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villaggio rurale africano per la produzione di energia e cibo necessari alla vita del
villaggio, attraverso l’uso di sola energia solare. Il villaggio-scuola dovrà disporre di un
fondo agricolo che sarà curato dagli stessi studenti residenti e che consentirà di
migliorare le tecniche di coltivazione ed allevamento, oltre che di sperimentare
apparecchiature alimentate da energia solare e di primaria importanza per migliorare
la qualità di vita rurale; pompe idrauliche, mulini per la macinazione del cereali,
potabilizzatori, forni per cucinare, lampade, ventilatori, radio, telefoni cellulari, PC e
frigo per medicine.
Promuovere partenariati tra scuole italiane ed africane per avviare nuove relazioni tra
studenti di culture diverse in un’ottica interculturale e sperimentare uno scambio di
informazioni ed esperienze didattiche e formative tra studenti e docenti di scuole
italiane ed africane.
Partner del progetto: ENEA (Ente per le nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente),
Rete Nazionale Di Scuole Per Un Futuro Sostenibile, Movimento Shalom.
RETE NAZIONALE DI SCUOLE PER UN FUTURO SOSTENIBILE, Consulte Provinciali degli
Studenti di Taranto e Prato. Istituto capofila è l’I.I.S.S. “A. Righi” di Taranto. Per la città
di Taranto: 6 Istituti Superiori, 150 studenti, un referente per istituto.
Denominazione progetto

PROGETTO EDUCARSI AL FUTURO. CAMPAGNA
“SUSTAIN”

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
L.107/2015)
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità;
Attività previste

Attività di condivisione di esperienze e di approfondimento
culturale

Risorse
finanziarie € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area Docenti di lingua francese
Indicatori utilizzati

N. 1 docente conversatrice di lingua francese, in attività
curriculari ed extra-curriculari da destinare ad eventi e incontri
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Valori / situazione attesi

Coinvolgimento della comunità scolastica in azioni di
beneficenza;
Valorizzazione della partecipazione attiva, responsabile ed
inclusiva

TARENTUM FESTIVAL
Il Liceo Aristosseno partecipa e promuove il Primo Festival della Letteratura Classica,
organizzato dalla Tarentum Festival, Associazione nata a Taranto su iniziativa di illustri
docenti e studiosi, per sostenere di eventi culturali mirati alla conoscenza e
all’approfondimento delle culture classiche greca e latina. Il Tarentum Festival, a
cadenza annuale, è articolato in tre giornate di studio e di spettacolo, realizzate con il
contributo dei Licei della provincia di Taranto e del Teatro “le Forche” di Massafra:
studenti e noti cultori della materia sono i protagonisti di una significativa ed
importante manifestazione culturale, a carattere identitario, inclusivo, partecipato ed
intergenerazionale. Nell’edizione corrente, il Liceo Aristosseno ha ospitato tutte le
riunioni organizzative.
Denominazione progetto

“I GIOVANI E IL TEATRO CLASSICO”

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
L.107/2015)
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità;
Attività previste

Attività di condivisione di esperienze e di approfondimento
culturale;
Recitazione di autori della cultura classica
finanziarie € 500,00 Contribuzione volontaria alunni

Risorse
necessarie
Risorse umane (ore) / area

Indicatori utilizzati

N. 4 docenti di ambito letterario (italiano, latino, greco) che
lavoreranno in rete con altri Licei della Provincia di Taranto per
la messa in scena di opera di autori della tradizione greca e latina
Livelli di interesse, motivazione, partecipazione; competenze in
ambito linguistico, con particolare riferimento alla cultura
classica.
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Valori / situazione attesi

Coinvolgimento della comunità scolastica in azioni di
promozione culturale del territorio, con particolare riferimento
allo sviluppo della identità storica e sociale.
Valorizzazione della partecipazione attiva, responsabile ed
inclusiva

“GIOVANI IN VOLO”
Il progetto Giovani in Volo si rivolge agli studenti degli Istituto Scolastici superiori di
Taranto e provincia con l’obiettivo di promuovere il volontariato e la cultura della
solidarietà all’interno del mondo della scuola, avvicinando i giovani alle organizzazioni
del territorio che quotidianamente si impegnano per dare risposta ai bisogni della
comunità. Il progetto si sviluppa in diverse fasi, programmate in modo tale da
permettere un approccio il più possibile interattivo con gli studenti e di continuo
confronto con la realtà del volontariato. Le fasi del percorso progettuale prevedono
un’attività di informazione e formazione relativamente al concetto di cittadinanza
attiva e di volontariato, nonché momenti di testimonianza diretta da parte delle
organizzazioni di volontariato coinvolte e di vera e propria operatività durante il
percorso operativo svolto dagli studenti. Sono, inoltre, previsti, durante il percorso
progettuale, momenti di condivisione delle esperienze realizzate in modo da
consentire ai giovani studenti di esprimersi e far emergere le proprie idee ed
emozioni, in un’ottica di crescita personale e di partecipazione sempre più
consapevole alla realtà che li circonda.

Denominazione progetto

“GIOVANI IN VOLO”

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
L.107/2015)
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità,
l’educazione all’autoimprenditorialità;
Attività previste

Attività di condivisione di esperienze e di approfondimento
culturale;
Attività di volontariato
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Risorse
finanziarie A carico del CSV Taranto e dei partecipanti
necessarie
Risorse umane (ore) / area n.3 Docenti volontari del liceo, tutor delle Associazioni, n.2
Funzionarie del CSV Taranto
Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi

1. Numero dei partecipanti
2. Numero delle Associazioni accoglienti
3. Numero di ore di volontariato certificate
4. Rilevazione della soddisfazione dei partecipanti
5. Numero dei crediti formativi attribuiti agli studenti
Informazione di tutte le componenti scolastiche del liceo;
Sensibilizzazione di 100 studenti interessati al volontariato;
Partecipazione al percorso operativo (10 ore per ogni alunno/a
in ciascuna associazione) di un numero di studenti pari ad i
posti disponibili presso le Associazioni di volontariato segnalate
dal CSV Taranto

CITTADINANZA ATTIVA 2016
Il Liceo, beneficiario della assegnazione di fondi relativa al Bando MIUR prot. D.D. n.1117 del
29-10-2015 sulla Partecipazione Studentesca, mira a realizzare la funzione della scuola come
centro di promozione sociale, culturale e civile del territorio anche in collaborazione con enti
locali, associazioni di volontariato, di studenti ,ex studenti, genitori e docenti.

Denominazione progetto

Cittadinanza attiva 2016

Priorità cui si riferisce

Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza

Traguardo di risultato

Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;
L.107/2015)
Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio;
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
Attività previste




Attivazione di uno sportello di ascolto ed auto-aiuto;
Realizzazione di una o più giornate della accoglienza
studentesca;
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Risorse
necessarie

Creazione di una associazione di volontariato scolastico

finanziarie € 5000 da finanziamento USR puglia

Risorse umane (ore) / area

n. 1personale ATA
n. 3 docenti del liceo
n.2 esperti esterni

Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi

1. Numero delle consultazioni allo sportello di ascolto
2. Numero dei partecipanti alle giornate della accoglienza
studentesca
3. Registrazione dello statuto della associazione di
volontariato scolastico
4. Rilevazione della soddisfazione degli utenti
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e di gruppo
degli alunni;
Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità scolastica;
Incremento della partecipazione attiva degli studenti alla
tutela della salute e dell'ambiente

PROGETTO “Corso NUOVA ECDL”- “Corso extracurricolare di alfabetizzazione al linguaggio
informatico finalizzati al conseguimento della Patente Europea del Computer ” (proposto dal prof.
De Florio Giacomo)
Il progetto si propone di diffondere le conoscenze informatiche indicate nei 7 moduli del Syllabus
del sistema di certificazione dell’AICA denominato NUOVA ECDL. Il progetto mira principalmente
al raggiungimento della preparazione informatica richiesta dalla NUOVA ECDL; la partecipazione
agli esami invece sarà facoltativa in quanto a pagamento a parte secondo le tariffe decise
dall’Istituto.
Per l’anno scolastico 2015/2016 si sono attivati due corsi a pagamento per studenti interni al Liceo
e per corsisti esterni. Tali corsi hanno la durata di n. 50 ore ciascuno, finalizzati al conseguimento
della Patente Europea del Computer.
Il progetto intende inoltre diffondere la cultura informatica tra gli studenti, per consentire loro di
fruire delle potenzialità e di padroneggiare gli strumenti dell’era digitale, in coerenza con il
Progetto eEurope ed eLearning (Consiglio di Feira, giugno 2000) ed offrire agli studenti
l’opportunità di conseguire la Certificazione NUOVA ECDL, utilizzabile sia come credito formativo,
sia all’Università, sia come titolo professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Tra i suoi obiettivi: consentire, a tutti gli operatori della scuola e agli esterni di acquisire la
Certificazione; estendere e favorire la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie sul territorio.
Si precisa che il progetto CORSO NUOVA ECDL è interamente finanziato con la tassa di iscrizione
versata dagli studenti.
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Denominazione progetto

Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato

PROGETTO “Corso NUOVA ECDL”- “Corso extracurricolare di
alfabetizzazione al linguaggio informatico finalizzati al
conseguimento della Patente Europea del Computer ”
Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;
Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; i.
L.107/2015)
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio;
Attività previste

Attività teoriche-pratiche sul linguaggio informatico che si
terranno in laboratori di informatica del liceo con il supporto
della rete interna e di proiettori digitali.

Risorse
necessarie

finanziarie Il progetto CORSO NUOVA ECDL è interamente finanziato con la
tassa di iscrizione versata dagli studenti tra novembre e
dicembre.
Risorse umane (ore) / area n. 50 ore per ognuno dei due corsi suddivise tra n.4 docenti
esperti in materie informatiche
Indicatori utilizzati

Test di simulazione d’esame proposti dall’ente certificatore

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle conoscenze e competenze informatiche,
possibilmente certificate per
 Gestire le funzionalità di base di un personal computer;
utilizzare un programma di videoscrittura; utilizzare un
foglio elettronico; poter sviluppare presentazioni;
saper utilizzare la rete Internet ai fini di una ricerca di
notizie, per analisi di mercato e per incrementare
l'efficacia dell'intervento dell'insegnante in una scuola
che si attrezza a livello tecnologico e che si pone in
competizione con le scuole europee; saper utilizzare la
posta elettronica e le news;
 Innalzare la qualità dello studio, mediante l'utilizzo dei
sussidi multimediali;
 Acquisire una padronanza delle logiche e delle tecniche
di impiego per migliorare l’efficacia
dell’apprendimento;
 Creare semplici presentazioni multimediali

PROGETTO ESAMI NUOVA ECDL- “ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL
COMPUTER” (proposto dal prof. De Florio Giacomo)
Il progetto intende preparare al superamento degli esami ed è rivolto sia a studenti del liceo
che seguono il “Corso Nuova Ecdl” che a studenti interni non coinvolti nei corsi; infatti, possono
sostenere gli esami presso il test center del Liceo Aristosseno anche gli esterni.
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Il progetto intende diffondere la cultura informatica tra gli studenti, per consentire loro di
fruire delle potenzialità e di padroneggiare gli strumenti dell’era digitale, in coerenza con il
Progetto eEurope ed eLearning (Consiglio di Feira, giugno 2000) ed offrire agli studenti
l’opportunità di conseguire la Certificazione ECDL, utilizzabile sia come credito formativo agli
Esami di Stato all’Università, sia come titolo professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Tra i suoi obiettivi: consentire, a tutti gli operatori della scuola e agli esterni di acquisire la
Certificazione; estendere e favorire la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie sul territorio.
Si precisa che il progetto ESAMI NUOVA ECDL è finanziato con la tassa d’esame e con la vendita
delle skills card e che le sessioni d’esame, prevedibilmente in numero di 9, tra ordinarie e
straordinarie, si terranno da dicembre 2015 a giugno 2016.
Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato

PROGETTO ESAMI NUOVA ECDL- “ESAMI PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER
Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza;
Incentivare la partecipazione a progetti, scambi, attività di
potenziamento, sviluppando relazioni forti e proficue tra scuola
e territorio

Obiettivo (appendice A/B Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; i.
L.107/2015)
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio;
Attività previste

Risorse
necessarie

Gli esami si tengono sui computer del laboratorio di
informatica 3 con l’utilizzo del programma Atlas.
finanziarie Il progetto ESAMI NUOVA ECDL è finanziato con la tassa
d’esame e con la vendita delle skills cards.

Risorse umane (ore) / area

N.2 docenti esaminatori riconosciuti dall’AICA

Indicatori utilizzati

Test proposti dall’ente certificatore

Valori / situazione attesi

Miglioramento delle conoscenze e competenze informatiche,
possibilmente certificate per
 Gestire le funzionalità di base di un personal computer;
utilizzare un programma di videoscrittura; utilizzare un
foglio elettronico; poter sviluppare presentazioni;
saper utilizzare la rete Internet ai fini di una ricerca di
notizie, per analisi di mercato e per incrementare
l'efficacia dell'intervento dell'insegnante in una scuola
che si attrezza a livello tecnologico e che si pone in
competizione con le scuole europee; saper utilizzare la
posta elettronica e le news;
 Innalzare la qualità dello studio, mediante l'utilizzo dei
sussidi multimediali;
 Acquisire una padronanza delle logiche e delle tecniche
di impiego per migliorare l’efficacia
dell’apprendimento;
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Creare semplici presentazioni multimediali

ARCHEO WEB-VIRTUAL TARAS
Prosegue e si conclude il progetto di Alternanza scuola-lavoro “Archeoweb Virtual Taras”
settore dei Beni Culturali, giunto all’ultimo anno di programmazione. Il progetto, finanziato
dall’U.S.R. Puglia, interessa l’attuale 4a classe sez. D
Il percorso formativo, della durata di tre anni, si articola in formazione teorica ed esperienza
pratica in azienda; la formazione teorica è finalizzata all’acquisizione di conoscenze di base e
trasversali e di conoscenze professionali. L’esperienza pratica in azienda è finalizzata
all’acquisizione di competenze professionali. Nel corso del primo anno l’esperienza ha avuto
carattere orientativo; nel secondo e nel terzo anno, oltre alle attività di orientamento, l’offerta
formativa è finalizzata all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Il progetto si propone di: promuovere il patrimonio culturale; promuovere, salvaguardare e
tutelare il patrimonio culturale jonico; conoscere il contesto storico, archeologico, geografico e
ambientale della città di Taranto; conoscere I soggetti operanti sul territorio nel settore della
tutela e della promozione del patrimonio e del turismo culturale; progettare e realizzare un
portale internet multilingue con visita didattica interattiva relativo ai principali siti storici e
archeologici della città di Taranto.
Denominazione progetto

ARCHEO WEB-VIRTUAL TARAS

Priorità cui si riferisce

Curare maggiormente l’orientamento in uscita, favorendo
l’inserimento degli allievi in ambito universitario e nel mondo
del lavoro.

Traguardo di risultato

Potenziare la rete di relazioni con le Istituzioni universitarie,
nonché con i professionisti e le aziende e gli Enti del territorio,
anche al fine di creare occasioni di stage lavorativi ed eventuali
future collocazioni lavorative.

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta
L.107/2015)
al territorio;
Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di
istruzione (attraverso la “Promozione, salvaguardia e tutela del
patrimonio culturale jonico”)
Attività previste

Attività di orientamento al percorso progettuale.
Ricerche sul campo per conoscere i beni culturali del territorio
con analisi autoptica delle emergenze archeologiche
individuate.
Attività di progettazione e realizzazione del portale web con
informazioni sui siti di interesse storico- archeologico e
naturalistico, sia in lingua italiana che in lingua inglese
finanziarie € 3.200,00 Finanziamenti MIUR

Risorse
necessarie
Risorse umane (ore) / area

n. 1 Docente tutor interno; n.1Tutor aziendale
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Indicatori utilizzati

N. contatti sul sito Web realizzato
N. adesioni degli alunni alle giornate di valorizzazione del
territorio (Ex: Giornate FAI)
Correttezza morfo-sintattica ed efficacia comunicativa
nell’elaborare testi in L2 inglese settoriale
Rilevazione della soddisfazione degli utenti

Valori / situazione attesi

Maggiore conoscenza del mondo del lavoro e dell’imprenditoria
del territorio anche per fini orientativi;
Miglioramento delle conoscenze e competenze informatiche;
Miglioramento delle conoscenze e competenze linguistiche in
lingua inglese settoriale (settore storico- artistico-archeologico)

ADESIONE AL COMITATO PICCOLA INDUSTRIA DI CONFINDUSTRIA TARANTO -SESTA EDIZIONE DEL PMI DAY.

IL PMI DAY È LA GIORNATA IN CUI LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI CONFINDUSTRIA APRONO LE PORTE DEI LORO
STABILIMENTI A STUDENTI, INSEGNANTI E COMUNITÀ LOCALI, PER MOSTRARE COME SI SVOLGE L’ATTIVITÀ
PRODUTTIVA E PER RACCONTARE STORIA, CONQUISTE E PROGETTI FUTURI DELL’AZIENDA. L’INIZIATIVA È STATA
LANCIATA DA PICCOLA INDUSTRIA CONFINDUSTRIA NEL 2010 ED HA PORTATO MIGLIAIA DI GIOVANI A DIRETTO
CONTATTO CON IL MONDO E CON I VALORI DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA.

Denominazione progetto

PMI DAY

Priorità cui si riferisce

Curare maggiormente l’orientamento in entrata e soprattutto
in uscita, favorendo l’inserimento degli allievi in ambito
universitario e nel mondo del lavoro.
Potenziare la rete di relazioni con le Istituzioni universitarie,
nonché con i professionisti e le aziende e gli Enti del territorio,
anche al fine di creare occasioni di stage lavorativi ed eventuali
future collocazioni lavorative.

Traguardo di risultato

Obiettivo (appendice A/B Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta
L.107/2015)
al territorio
Attività previste

Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita da esperti
esterni, per familiarizzarsi con le problematiche relative al
mondo delle PMI.

Risorse
finanziarie € 0
necessarie
Risorse umane (ore) / area Due docenti di scienze in orario curriculare; impegno totale
previsto: 10 ore.
Indicatori di monitoraggio Livelli di Interesse e partecipazione; acquisizione di competenze
disciplinari e organizzative, con particolare riferimento
all’autoimprenditorialità; verifiche delle esperienze
Valori / situazione attesi
Maggiore conoscenza del mondo del lavoro e dell’imprenditoria
del territorio anche per fini orientativi
ERASMUSPLUS- AZIONE K2- COOPERAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LE BUONE PRATICHE
“ COLTIVIAMO L’EUROPA: PERCORSI PER LA DIFESA DELLA BIODIVERSITÀ"
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Il Progetto denominato "Coltiviamo l’Europa: percorsi per la difesa della biodiversità” si
propone di recuperare, valorizzare e diffondere le cultivar di specie vegetali legnose ed erbacee
dei principali territori dell'Euromediterraneo (Italia, Turchia, Francia, Spagna) in pericolo
d'estinzione: alberi da frutto, siepi, ortaggi ed erbe aromatiche. Il fine di tutte le programmate
attività progettuali è quello di difendere la biodiversità dell'Euromediterraneo, sostenere i
prodotti agroalimentari di nicchia, sviluppare il turismo sostenibile e le connesse attività socioeconomiche.
I Giardini etno-botanici, che daranno luogo a una vera e propria catena di giardini nelle scuole
italiane, turche e spagnole, potranno essere replicabili sia in quadranti urbani degradati delle
città, sia presso strutture agrituristiche. I Giardini etno-botanici fungeranno da centro di ricerca
applicata, di formazione e di condivisione scolastica e sociale di cultura ambientale ed
ecosostenibile, con particolare riferimento alle tecniche di coltivazione, trasformazione e
consumo del cibo. Le finalità e le strategie che caratterizzano il progetto contribuiscono ad
implementare un modello di pianificazione turistica vincente, fortemente ancorato alla cultura,
al paesaggio, all’ambiente, all’arte, all’enogastronomia, oramai indispensabile per favorire la
rilettura, consapevole e partecipata, delle radici storiche del territorio.
Un Progetto, in conclusione, realizzato per sostenere la nuova creatività che muove il pensiero
e le opere del presente globalizzato, attraverso il protagonismo degli studenti e delle scuole.

Borse di studio
BORSA DI STUDIO “ASSOCIAZIONE MARCO MOTOLESE”
Come ogni anno, l’Associazione assegna il “Premio Marco Motolese”, una borsa di
studio assegnata a un alunno della quinta classe del liceo “Aristosseno” di Taranto, la
stessa che frequentava Marco Motolese, prematuramente scomparso nel 1994 a soli
17 anni. Il premio viene consegnato a un allievo che «nella vita scolastica, oltre che
per l’impegno nello studio, si sia distinto nella pratica di quei valori morali di amicizia
e di solidarietà in cui eccelleva il compianto Marco Motolese.
BORSA DI STUDIO “MICHELE MINERVINI”
In ricordo dell’avvocato Michele Minervini, la famiglia offre una borsa di studio ad
uno studente del quinto anno del corso classico. Il premio, giunto alla settima
edizione, viene assegnato all’elaborato che -tra tutti quelli pervenuti –abbia saputo
meglio affrontare, a parere di un’apposita giuria, temi legati alla giustizia e alla
legalità, così cari al compianto avvocato tarantino.
CONCORSO “ARCIVESCOVO GUGLIELMO MOTOLESE”
La Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità di Taranto eroga borse di studio in
memoria di Monsignor Motolese, Arcivescovo di Taranto e fondatore della Cittadella
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della Carità a giovani studenti tarantini. Finalità del premio è quella di far conoscere
l’operato di Monsignor Motolese all’interno di una più ampia riflessione sulla città e
sui temi della convivenza sociale, dei giovani e delle prospettive per il futuro.
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L’Organico dell'autonomia: esigenze organizzative e progettuali
"L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e
progettuali, diventerà uno strumento ineludibile per garantire l'attuazione del curricolo
di scuola, anche grazie all'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità; ciò
consentirà, altresì, di cominciare a superare progressivamente la "tradizionale"
divaricazione tra organico di "diritto" e organico di "fatto" che ha caratterizzato in questi
anni la gestione del personale docente.
In esito all'attuazione del piano straordinario di assunzione, i Dirigenti Scolastici
eserciteranno le competenze previste dai commi da 79 a 82 della Legge 107, conferendo
incarichi triennali sui posti disponibili, al fine di completare l'organico dell'autonomia.
Il Dirigente, formulando le proposte di incarico in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa, dovrà indicare gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
- il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia;
- il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
Fermo restando che successivamente, a seguito della emanazione del futuro
Decreto Interministeriale sugli organici, verranno fornite indicazioni operative agli Uffici
Scolastici Regionali, da parte della Direzione Generale competente. In tale ambito, il
Liceo è chiamato ad operare scelte sia sul curricolo obbligatorio sia sull'arricchimento
dell'offerta formativa, come ad esempio la valorizzazione e il potenziamento delle
competenze linguistiche, delle competenze digitali, delle competenze matematicoscientifiche, la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, l'incremento
dell'alternanza scuola-lavoro, l'apertura pomeridiana delle scuole.
L'organico dell'autonomia, pertanto, andrà gestito in modo unitario, in modo da
valorizzare le professionalità di tutti i Docenti e senza una rigida separazione tra posti
comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi.
La previsione dei fabbisogni nell'ambito del Piano Triennale, considerati i limiti di
organico verificati dall'Amministrazione, è stata effettuata globalmente, garantendo
naturalmente la copertura delle ore di insegnamento previste nel curricolo di scuola,
tenendo conto anche delle esigenze per la copertura delle supplenze brevi (previsione
questa basata sulle serie storiche di scuola), ma soprattutto delle attività progettuali e
delle possibili scelte di lavorare su classi aperte e gruppi di livello (Nota MIUR n. 2805 del
11/12/2016)

Tutto ciò premesso, si rende indispensabile individuare le attività formative che,
i docenti individuati con l'Organico di Potenziamento andranno ad attuare nell'ambito
del POF.
110

Liceo ginnasio Aristosseno

In particolare:

I docenti di Diritto (classe di concorso A019) e di Storia e Filosofia (classe di concorso
A037) saranno impegnati a svolgere, durante le ore di sostituzione, argomenti attività
didattiche connessi all'ambito formativo relativo di Cittadinanza e Costituzione: a tal fine
elaboreranno uno specifico programma didattico.
Tale programma sarà arricchito da informazioni e attività relative allo svolgimento di
progetti scuola-territorio, nonché da informazioni e attività relative all'uso consapevole
di internet e dei social network da parte degli studenti di tutte le classi. Queste attività
saranno svolte dal docente di Storia e Filosofia anche in orario pomeridiano,
evidenziando, con apposito progetto, gli aspetti etico-morali di tali tematiche.
I docenti di Diritto saranno impegnati a svolgere, altresì, presso tutte l classi prime, con
orario di uscita alle ore 12,00, percorsi di ampliamento dell'offerte formativa nella loro
disciplina. Destinatari delle attività saranno gli alunni autorizzati dalle loro famiglie a
parteciparvi.

Il docente di Matematica e Fisica (classe di concorso A047) svolgerà, oltre alle ore di
sostituzione finalizzate al consolidamento/potenziamento delle competenze disciplinari,
attività di ampliamento dell'offerta formativa in orario pomeridiano da destinare agli
alunni impegnati nello svolgimento di programmate attività laboratoriali. A tal fine, il
summenzionato docente lavorerà in collaborazione con i colleghi del Dipartimento di
matematica e fisica, coordinandosi con le attività curriculari da loro svolte.
La docente di Lingua Tedesca (classe di concorso A546), oltre alle ore si di sostituzione,
d'intesa con i coordinatori di classe e con le colleghe di Lingua Tedesca, svolgerà attività
di recupero, consolidamento e sviluppo con gli alunni individuati, in seguito dell'esito
degli scrutini del I trimestre, con carenze/eccellenze in Lingua Tedesca. Tali attività
saranno svolte anche in orario pomeridiano.
La docente di Storia dell'Arte (classe di concorso A061), oltre alle ore si di sostituzione
finalizzate al consolidamento/potenziamento delle competenze disciplinari, sarà
impegnata nello svolgimento del progetto "Adotta la tua città", finalizzato a
sensibilizzare gli alunni alla conoscenza diretta del proprio patrimonio storico, artistico e
archeologico. Il progetto è destinato agli alunni di diverse classi. In tale ambito saranno
sviluppate attività di innovazione digitale, anche ai fini di documentazione delle attività.
Tali attività saranno svolte anche in orario pomeridiano.
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Le docenti di Lettere (classe di concorso A051, due unità coprono il monte orario di
cattedra di 18 ore), saranno destinate ad effettuare oltre alle ore di sostituzione,
interventi programmati per consolidare le competenze di base e il metodo di studio.
Tali attività saranno svolte recuperando le indicazioni sulle innovazioni digitali della più
recente normativa ministeriale e contribuiranno a perseguire le priorità riportate nel
RAV.

Il docente di Scienze, nello svolgimento delle attività di sostituzione, privilegerà l (classe
di concorso A060), gli interventi finalizzati a sviluppare esperienze secondo i principi
della metodologia scientifica, utilizzando la didattica laboratoriale e digitale, attraverso
lezioni partecipate e metodologie dell'apprendimento cooperativo. Tanto si raccomanda
anche al fine di consolidare le competenze di base e sostenere i percorsi di eccellenza.
Tale attività sarà svolta anche in orario pomeridiano per collaborare al progetto sulle
Olimpiadi delle Neuroscienze e alle Olimpiadi di Chimica.
Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato nella Fase C, impegnati nelle
summenzionate attività, utilizzeranno tali percorsi formativi nell'inserimento delle
esperienze didattiche utili e necessarie al superamento del periodo di prova.
Gli stessi saranno altresì impegnati, ognuno per la propria disciplina, in attività formative
alternative alla Religione Cattolica (IRC).
Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva, relativa all’ORGANICO DI POTENZIAMENTO
UTILIZZATO
Cattedre in organico di potenziamento: n.9
Classe
di
concorso

Ore da
prestare

Esonero
vicario

Supplenze
brevi

Corsi di recupero
/ potenziamento

Progetti

Ore di
utilizzo

A019

600

510

60

30

600

A019

600

510

60

30

600

A019

600

510

60

30

600

A037

600

510

60

30

600

A047

600

510

60

30

600

A049

600

A060

600

510

60

30

600

600
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A061

600

510

60

30

600

A546

600

510

60

30

600

4.080

480

240

TOTALE

5.400

600

4.800

Scelte organizzative e gestionali
Le scelte progettuali saranno perseguite attraverso l’organico di diritto coadiuvato dalle nove
unità attribuite al Liceo quale organico dell’autonomia, che concorreranno alla realizzazione
del piano dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento (comma 5 della legge 107). Parimenti
saranno utilizzate le risorse economiche e materiali di seguito riportate.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
La complessità dell’organizzazione scolastica richiede l’uso quotidiano di strutture ben dotate ed
efficienti quali i laboratori, la biblioteca, le palestre, il sito Internet, al funzionamento dei quali
collaborano, oltre ai responsabili delegati dal Dirigente Scolastico, tecnici e personale ausiliario.
I laboratori di cui la scuola dispone, quasi tutti dotati di strumentazione completa, sono il perno
attorno al quale ruota l’attività didattica: le classi vi accedono in fascia curricolare secondo
l’orario stabilito, svolgendovi una parte significativa della loro attività, e molti alunni li
frequentano anche di pomeriggio, nel corso delle attività extra-curricolari.
Tutte le aule del Liceo sono dotate di schermo televisivo led 40 pollici Samsung per consentire
a docenti e alunni la fruizione durante le lezioni degli audiovisivi e delle risorse offerte dalla
Rete.
Lo studio delle nuove Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione (TIC), il supporto di
professionalità qualificate e di diversi laboratori informatici multimediali hanno permesso già nel
passato alla nostra scuola di accreditarsi sul territorio come sede, indicata dall’A.I.C.A., di corsi e
di esami per il conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL).
Oggi, la presenza in tutte le aule di una postazione in Rete unitamente ad uno schermo televisivo
di grandi dimensioni che consente a tutti gli studenti la visione dei contenuti didattici nonché
l’adozione del Registro Elettronico in ogni classe, confermano la visione innovatrice del Liceo.
Infatti, questi strumenti permettono di utilizzare le metodologie didattiche innovative,
garantendo la tempestività e la trasparenza delle valutazioni, la collaborazione con le famiglie e
con le realtà, locali, nazionali e internazionali.
I Laboratori di lingua e l’Aula Magna sono dotate di lavagna LIM, come l’aula in cui è stato
realizzato il progetto Classi 2.0, una sperimentazione didattica del MIUR, mirante a verificare
come e quanto l’uso costante e diffuso delle tecnologie nella quotidiana prassi scolastica possa
trasformare l’ambiente di apprendimento.
Le palestre, una coperta e l’altra scoperta, sono dotate di una buona attrezzatura sportiva ed
agite dagli alunni anche in orario pomeridiano, nel corso delle attività di preparazione alle
competizioni a carattere provinciale, regionale o anche nazionale.
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LABORATORI E ATTREZZATURE INFORMATICHE
Il Liceo “Aristosseno” dispone di Laboratori di Informatica multimediali:
- laboratorio di Informatica III: dotato di 16 pc processore intel quad q8200 s.o. windows 7
2,34Ghz 4GB ram 1 notebook i3 collegato alla lim smart;
- laboratorio di Informatica II: dotato di 15 pc Core 2 QUAD; server di rete; stampante di rete
- laboratorio multimediale per docenti: 10 pc dell vostro processore i5 – windows 8 office 2013
monitor 22” 1 pc dell vostro processore i7 – windows 8 office 2013 monitor 24” lim panasonic smart tv 55 pollici- stampante di rete laser A3
LABORATORI LINGUISTICI MULTIMEDIALI
- Laboratorio di Francese: dotato di 28 postazione con computer di collegati a un server
centrale, con stampante laser collegata. Completano le attrezzature una lavagna interattiva, un
impianto stereo, una TV led di grandi dimensioni, un videoproiettore con ampio pannello, il
tutto dotato di collegamento ad Internet
- Lab linguistico Tedesco-spagnolo: 25 pc intel i5 windows7 office 2010, monitor 22”1 pc intel i7
windows 7 office 2010 monitor 24- collegamento in rete dati e rete didattica-lim panasonicstampante laser A3 colori
- Laboratorio con 14 computer collegati in rete e ad un server centrale. Collegamento ad
Internet.
LABORATORI SCIENTIFICI
Laboratorio di Fisica con supporti informatici
Laboratorio di Scienze Naturali e della Terra con stazione metereologica
PALESTRA COPERTA E SCOPERTA
Con campi di pallavolo e basket.
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI
Il Liceo, ai sensi e per effetto dell’Avviso pubblico del MIUR-Dipartimento per la
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane- AOODGEFID del 15.10.2015 – FSE- PON per
la Scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 ha approvato un progetto per
“Spazi alternativi per l’apprendimento”. L’Aula Magna del Liceo sarà riprogettata per attività
diversificate (formazione, convegni, incontri, uso di nuove tecnologie e metodologie didattiche)
indirizzate a gruppi classi e plenarie (aperte anche al territorio), che si avvalgono di nuovi arredi
e tecnologie.

IL SITO INTERNET
La home page del Liceo
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E’ possibile reperire notizie sul Liceo “Aristosseno” attraverso il sito Internet della scuola, il
cui indirizzo web è: www.liceoaristosseno.gov.it.
Il sito, curato nell’ideazione, organizzazione e aggiornamento dal prof. Giacomo De Florio,
docente della scuola, è in linea con le più recenti raccomandazione del W3C per
l’accessibilità dei siti e presenta, in un’elegante veste grafica, le notizie più recenti sulle
attività del Liceo. Alcune sezioni del sito sono in lingua straniera, per favorire lo scambio di
informazioni con i partner di altri paesi: le redazioni sono a cura dei docenti di lingua
straniera del Liceo.
Sono presentati i progetti più importanti attivati dal Liceo, le collaborazioni con Enti e
Istituzioni locali e nazionali, i Programmi Operativi Europei e le attività sportive.
Dal sito si possono prelevare informazioni sulla struttura dell’apparato scolastico e
sull’offerta formativa. L’Archivio didattico raccoglie contributi didattici di docenti e studenti
per favorire approfondimenti tematici e scambi culturali. Un ampio spazio è riservato agli
alunni della scuola e alle loro iniziative.

LE RISORSE UMANE
La scuola individua i seguenti portatori di interesse quali riferimento nello svolgimento
delle attività connesse al suo ruolo istituzionale:
• Genitori e alunni
• Il personale
• I partner
• L’Ufficio Scolastico Regionale
• Il MIUR
• Le Istituzioni locali
ORGANIGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE:
N. 1 Dirigente Scolastico
N. 1 Direttore Servizi Generali Amministrativi
N. 1 docente vicario
N. 1 docente collaboratore
N. 7 docenti Funzioni Strumentali
N. 10 personale ATA di assistenti amm.vi di segreteria
N. 18 personale ATA collaboratori scolastici
N. 4 tecnici di laboratorio
N. 120 docenti titolari + 3 docenti con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2016 +
4 docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Dallo scorso mese di novembre sono stati inseriti in organico n.7 docenti di fascia C
(organico di potenziamento), n.4 hanno già assunto servizio in data 27/11/2015 mentre n.3
docenti assumeranno servizio in data 01/07/2016 e risultano al momento sostituiti.
L’organico dei docenti del Liceo, che ammonta a 134 unità, risulta essere nel
complesso stabile, esperto e con una lunga permanenza nel mondo della scuola: oltre il
96% dei Docenti è a tempo indeterminato; il 47% ha oltre 10 anni di servizio, una
percentuale che risulta essere nettamente superiore a quella locale (34,3%), regionale
(38,2) e nazionale (26%). Questa situazione di stabilità, estesa anche alla Dirigenza
scolastica, contribuisce a sostenere la continuità dell’Offerta Formativa e a consolidare la
sua identità pedagogica.
Le competenze professionali e i titoli posseduti dal personale scolastico risultano
essere di sicuro apprezzamento: su 127 docenti, 48 possiedono una certificazione in una
lingua europea;14 hanno più di una certificazione in una lingua europea - Cambridge
(lingua inglese), DELF (lingua francese), Cervantes (lingua spagnola) e nel Ghoete Institut
(lingua tedesca) - I Docenti svolgono attività di docenza o di esaminatori nei corsi
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Cambridge, Delf, Cervantes e nel Goethe Institut. Inoltre, 46 Docenti hanno certificazioni
informatiche;
111 hanno la laurea; 9 hanno spec.sostegno;54 hanno concluso corsi di specializzazione e
perfezionamento;99 hanno attestati di sicurezza sul lavoro;11 hanno svolto corsi di primo
soccorso; 22 hanno attestati di volontariato; 17 sono iscritti ad Albi Professionali.
I docenti di lingue e i conversatori sono in totale 40.
Il Dirigente scolastico possiede una specializzazione triennale post laurea.
L'organico ATA è di 33 unità tutti a T.I. e risulta anch’esso stabile nel suo insieme e ben
qualificato.
Si forniscono, di seguito, due grafici riassuntivi.

Qualifiche possedute dal personale docente
140
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-

Qualifiche possedute dal Personale ATA
25
20
15
10
5
0

IL MODELLO A RETE NELL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
Il Liceo “Aristosseno” è impegnato a consolidare una struttura organizzativa a rete in
cui il Dirigente Scolastico, lo staff di Presidenza, i diversi Dipartimenti, i gruppi di lavoro, gli
organi collegiali, i docenti titolari di Funzioni strumentali, i docenti Referenti dei progetti, il
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DSGA e il personale ATA, sono impegnati in attività di progettazione, realizzazione, verifica
dell’offerta formativa in modo coordinato.
E’ infatti importante organizzare il lavoro scolastico -in tutte le sue articolazioni- in
modo che ciascun operatore, pur nella diversità dei suoi ruoli, delle sue funzioni e delle sue
competenze- possa fare riferimento, a seconda dei suoi obiettivi, a una molteplicità di centri
e non solo ad un unico vertice.
L’Istituto ha individuato i seguenti centri intorno a cui costruire la sua rete formativa

Consiglio di Istituto
Rappresentanti di classe/gruppi
Comitati studenteschi

Territorio Famiglie
EE.LL. nazionali e Internazionali
Associazioni Parrocchie

Dirigente
Scolastico

Staff di presidenza ristretto:
D.S., 2 collaboratori, D.S.G.A.
Staff di presidenza allargato:
D.S., 2 collaboratori, D.S.G.A
Funzioni strumentali,
Responsabili dei Dipartimenti

ATA: D.S.G.A. Assistenti
amministrativi
Assistenti di laboratorio
Collaboratori scolastici

Consigli di classe
Responsabili
Dipartimenti

LE FUNZIONI STRUMENTALI
I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di quei particolari settori
dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse,
monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione.
I docenti F.S. vengono designati con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il Piano
dell'Offerta Formativa in base alle loro competenze, esperienze professionali o capacità
relazionali; la loro azione è indirizzata a garantire la realizzane del PTOF il suo arricchimento
anche in relazione con enti e istituzioni esterne.
AREA 1 Coordinamento e gestione del POF

prof.ssa Annalisa
Palmieri

AREA 2 Attività di programmazione,
valutazione e autovalutazione di Istituto

prof.ssa Giuseppina
Imperiale

AREA 3 Coordinamento delle attività
informatiche: siti web e gestione
multimediale

prof. Giacomo De Florio
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AREA 4 Coordinamento delle attività
integrative e formative delle visite guidate e
dei viaggi di istruzione

prof.ssa Francesca Di
Ponzio

AREA 5 Servizi di ricerca e supporto alle
attività formative e di orientamento in
ingresso e in uscita

prof. ssa Silvana Perreca

AREA 6 Interventi di supporto multimediale
alle attività di insegnamentoapprendimento: l’archivio didattico

prof.ssa Laura Todisco

AREA 7 Informazione e comunicazione
interna ed esterna all’istituzione scolastica

prof.ssa José Minervini

IL COORDINATORE DI CLASSE
Si occupa della stesura del piano didattico della classe; si tiene regolarmente informato sul
profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del
consiglio; è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; ha un
collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi
della classe facendo presente eventuali problemi emersi; mantiene, in collaborazione con gli
altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene
la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; controlla regolarmente le assenze degli
studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato
rendimento.
Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente.
IL SEGRETARIO DI CLASSE
Coadiuva in tutte le azioni il Coordinatore di classe e redige i verbali di ogni Cdc.
ELENCO COORDINATORI E SEGRETARI DI CLASSE a. s. 2015/16
SEZ.

A

B

CLASSE

COORDINATORE

SEGRETARIO

1^A

prof.

Serio Teodolinda

prof.

Guglielmi Brigida

2^ A

prof.

De Lucretiis Trotta Annalaura

prof.

Imperiale Giuseppina

3^ A

Prof.

Corpora Antonella

prof.

Aiello Daniela

4^ A

prof.

Imperiale Giuseppina

prof.

Russo Palmaida

5^ A

prof.

Aiello Daniela

prof.

Parente Maria

1^B

prof.

Palumbo Anna

prof.

Macripò Giuseppe

2^B

prof.

Mazzaracchio Maria Consiglia

prof.

Zucaro Maria Giuseppina

3^ B

prof.

Scuro Anna Maria

prof.

Rizzi Sabrina

4^ B

prof.

Messina Vincenzina

prof.

Mazzaracchio Maria Consiglia
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C

D

E

F

1^ C

prof.

Santoro Francesco Antonio

prof.

Cardone Roberta Maria

2^C

prof.

Pergola Giuseppa

prof.

Messina Vincenzina

3^ C

prof.

De Simei Dilva

prof.

Santoro Francesco Antonio

4^ C

Prof.

Pagano Alessandra

Prof.

De Simei Dilva

5^ C

prof.

Caricasole Anna

prof.

Serio Teodolinda

1^ D

prof.

Prof. De Florio Giacomo

prof.

Caricasole Anna

2^ D

prof.

Prof. Nuzzi Elisa

prof.

De Florio Giacomo

3^ D

prof.

Canonico Mariagabriella

prof.

Antonucci Giancarlo

4^D

prof.

De Rosa Giuseppina

prof.

Todisco Laura

5^ D

prof.

Schiavone Lucia

prof.

De Pace Maria Gabriella

1^ E

prof.

Perreca Silvana

prof.

Angelini Gianfranca

2^E

prof.

Oliva Maria

prof.

La Nave Amedeo

3^ E

prof.

La Nave Amedeo

prof.

D’Elia Massimo

4^ E

prof.

D’Elia Maria Grazia

prof.

Aurora Roberto

5^ E

prof.

.Schirinzi Daniela

prof.

Perreca Silvana

1^ F

prof.

Raguseo Valeria

prof.

Saracino Daniela

2^ F

prof.

Zonno Anna

prof.

Oliva Rosa

3^ F

prof.

Guglielmi Brigida

prof.

Polidoro Maria Caterina

4^ F

prof.

Schiavone Giovanna

prof.

Tambone Maria Raffaella

5^ F

prof.

Oliva Rosa

prof.

Valentini Lucia

1^G

prof.

Di Ponzio Francesca

prof.

Manisco Giuliana

2^ G

prof.

Bocci Roberta

prof.

De Lucretiis Trotta Annalaura

3^ G

prof.

Nisi Antonietta

prof.

Cabello Molina Ana Maria

4^ G

prof.

Angelini Gianfranca

prof.

Nisi Antonietta

5^G

prof.

Mulas Sergio

prof.

Nuzzi Elisa

1^ H

prof.

Colella Chiara

prof.

Schiavone Lucia

2^ H

prof.

Battisti Rita

prof.

Violante Palma

3^ H

prof.

Aurora Roberto

prof.

Sferra Roberto

4^ H

prof.

Violante Palma

prof.

Battisti Rita

5^ H

prof.

Stante Elena

prof.

Martinello Ornella

1^ I

prof.

Schinaia Adalgisa

prof.

Zonno Anna

2^ I

prof.

Vitto Francesca

prof.

Tomassetti Vittoria

3^ I

prof.

Todisco Laura

prof.

Esposito Tiziana

4^ I

prof.

Liuzzi Giuseppina

prof.

Corpora Antonella

5^I

prof.

Tomassetti Vittoria

prof.

Vitto Francesca

G

H

I
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1^L

prof.

Cabello Molina Ana Maria

prof.

Scuro Anna Maria

2^L

prof.

Esposito Tiziana

Prof.

Taccarino Simona

1^ M

prof.

Rizzi Sabrina

prof.

Chiloiro Rita

2^ M

prof.

Taccarino Simona

prof.

Tarquinio Rosalba

3^ M

prof.

Pulpito Massimo

prof.

Palumbo Anna

4^M

prof.

Tarquinio Rosalba

prof.

Pulpito Massimo

5^M

prof.

Cardone Roberta Maria

prof.

Canonico Maria Gabriella

1^ N

Prof.

Lecce Angela

Prof.

Bocci Roberta

2^ N

prof.

Palombella Angelo Luciano

prof.

Mastrocinque Fabiana

3^ N

prof.

Zucaro Maria Giuseppina

prof.

Mulas Sergio

4^ N

prof.

Todaro Maria

prof.

Verde Anna Rita

5^ N

prof.

Mazziotta Maria Domenica

prof.

Todaro Maria

1^O

prof.

Suriano Giuseppe

prof.

Mazziotta Maria Domenica

2^O

prof.

Lomartire Valentina

prof.

Dragone Cosima

4 ^O

prof.

Dragone Cosima

prof.

Schiavone Giovanna

5^ O

Prof.

Palmieri Annalisa

Prof.

Lecce Angela
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I DIPARTIMENTI
Nel Liceo sono operativi 7 Dipartimenti (ognuno dei quali raggruppa discipline d’area) i quali si
riuniscono periodicamente per elaborare e verificare le attività di programmazione che trovano
ulteriore articolazione e specificazione nella programmazione dei Consigli di classe e in quella
Disciplinare. I dipartimenti tracciano le linee della programmazione generale nell’ambito di
competenza, indicano gli obiettivi minimi da raggiungere, definiscono le prove di verifica da
somministrare e i criteri di valutazione da utilizzare, programmano l’attività di aggiornamento per
i docenti.
La programmazione periodica, comune per ambiti disciplinari per tutte le discipline e per tutti gli
indirizzi prevede, inoltre, la definizione di percorsi interdisciplinari, obbligatori nell’indirizzo
linguistico ad opzione internazionale francese e scientifico a opzione internazionale francese per
italiano e letteratura francese e per storia e histoire.
Tutti gli aspetti del curricolo sono valutati secondo la metodologia SWOT, utile ai fini della
raccolta di feedback, necessari per il ri-orientamento della programmazione curricolare ad ogni
livello, nonché nella valutazione dei progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa.
Dipartimento Scienze Umanistiche

Coordinatrice prof. ssa Giuseppa Pergola

Dipartimento Matematica

Coordinatrice prof. Mariagabriella Canonico
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Dipartimento Scienze

Coordinatrice prof.ssa Ornella Martinello

Dipartimento Scienze Umane e Diritto

Coordinatrice prof.ssa Giuseppina De Rosa

Dipartimento Lingua e Letteratura
Straniera

Coordinatrice prof.ssa Maria Gabriela De
Pace

Dipartimento Linguaggi Non Verbali

Coordinatore prof. Giacomo De Florio

Dipartimento Scienze Motorie

Coordinatore prof. Nunzio De Bartolomeo

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il C.d.I. è costituito dalle rappresentanze di tutte le componenti della scuola e presieduto da un
rappresentante della componente genitori. Esamina tutte le proposte relative al miglioramento
delle attività e delle strutture scolastiche e ne valuta la congruità con il Piano dell’Offerta
Formativa e con le disponibilità finanziarie. Delibera, attraverso la Giunta Esecutiva, la
realizzabilità di ciascuna proposta.

Dott. Macrì Giuseppe
Presidente
Prof.ssa Dilva De Simei

Prof. Salvatore Marzo
Dirigente Scolastico

Prof.ssa Silvana Perreca

Alunno La Neve Mylos
Michele

Prof.ssa Lucia Schiavone

Alunno Malavisi Marco

Prof.ssa Vittoria Tomassetti

Genitore
Alunno Ruggiero Martino
Prof.ssa Laura Todisco

Prof.ssa Antonia Torcello
Alunno Tortorella Michael

Genitore
Prof. Massimo D’Elia

Prof.ssa Giovanna Schiavone

Prof. Giacomo De Florio
Genitore
Prof. ssa Adalgisa Schinaia

Sig.ra Franca Russo
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Rappresentante ATA
Sig.ra Maria Teresa Semeraro

Rappresentante ATA
Sig. Paolo Gigantiello
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IL PERSONALE DOCENTE
MATERIE LETTERARIE E
LATINO

PROFF. Daniela AIELLO, Roberta BOCCI, Roberta Maria CARDONE, Anna
CARICASOLE, Felicia CIMMINELLI, Maria Serafina DAMIANI, Maria Grazia
D’ELIA, Tiziana ESPOSITO, Brigida GUGLIELMI, Giuseppina IMPERIALE,
Valentina LOMARTIRE, Giuseppina MINERVINI, Antonietta NISI, Elisa NUZZI,
Rosa OLIVA, Anna PALUMBO, Giuseppa PERGOLA, Silvana PERRECA, Sabrina
RIZZI, Irma SARACINO, Lucia SCHIAVONE, Giuseppe SURIANO, Maria TODARO,
Vittoria TOMASSETTI, Palma VIOLANTE, (Organico di potenziamento) Serena
ERARIO

MATEMATICA E FISICA

PROFF. Rita BATTISTI, Mariagabriella CANONICO, Alessandro CIPRIANI,
Amedeo LA NAVE, Angela LECCE, Giuseppe MACRIPO’, Giovanni MORTATO,
Angelo Luciano PALOMBELLA, Adalgisa SCHINAIA, Daniela SCHIRINZI,
Teodolinda SERIO, Roberto SFERRA, Elena STANTE, Simona TACCARINO,
Maria Raffaella TAMBONE, Laura TODISCO, Antonia TORCELLO, Camillo
ZECCA (Organico di potenziamento) Simone DE SIATI, Emiliano PONZIO,
Antonella D’AMBRO
PROFF. Giancarlo ANTONUCCI, Immacolata CALIANDRO, Giuseppina LIUZZI.

MATERIE LETTERARIE
LATINO E GRECO
STORIA E FILOSOFIA

LINGUA INGLESE

PROFF. Claudio AIELLO, Ornella CARRINO, Maria Licia CIANCIARUSO,
Giuseppina DE ROSA, Antonella FORNARO, Alessandra PAGANO, Massimo
PULPITO, Annamaria RANIERI, Palmaida RUSSO, Maria Antonietta VINCI,
(Organico di potenziamento) Luigi DE LUCA
PROFF. Chiara COLELLA, Rosa DE ROSA, Francesca DI PONZIO, Cosima
DRAGONE, Vincenzina MESSINA, Elisabetta NUCIFORA, Maria Rosaria RESSA,
Argia SARACINO, Rosalba TARQUINIO, Anna Rita VERDE, Cinzia VOZZA.
Conversazione in lingua inglese:

LINGUA FRANCESE

PROFF. Adriana CATTEL, Jessica Deborah COX.
PROFF. Annalaura DE LUCRETIIS, Antonio LAGUARDIA, Maria Consiglia
MAZZARACCHIO, Sergio MULAS, Annalisa PALMIERI, Adele PARENTE, Maria
PARENTE, Giovanna SCHIAVONE, Anna Maria SCURO.
Conversazione in lingua francese:

LINGUA TEDESCA

PROFF. Fabienne AMBROSIO, Anne Marie D’ELIA, Helene FRANCES, Maria
GALEONE, Ingrid Monique LAILLER; Emilia MAFRICA, Severina MAFRICA,
Martine MAJCHRZAK, Sabine SCHECK, Aurora SPEZIA, Esther UGUEN.
PROFF. Caterina POLIDORO, Daniela SARACINO
Conversazione Lingua Tedesca
PROFF. Brigitte WURSTER, Georgette KACHAR.
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LINGUA SPAGNOLA

PROFF. Giuseppa BERTUGLIA, Ana Maria MOLINA CABELLO, Maria Gabriela
DE PACE, Maria Domenica MAZZIOTTA, Valeria RAGUSEO.
Conversazione in lingua spagnola
PROF. Ana Leonor ROMERO RODRIGUEZ.

SCIENZE

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE
DISCIPLINE GIURIDICHE ED
ECONOMICHE

EDUCAZIONE FISICA
RELIGIONE

PROFF. Gianfranca ANGELINI, Roberto AURORA, Adriana DE FAZIO, Dilva DE
SIMEI, Ornella MARTINELLO, Maria OLIVA, Maria Raffaella SERAFINO, Anna
ZONNO, Maria Giuseppina ZUCARO, (Organico di potenziamento) Anna Rita
BRUNETTI
PROFF. Antonella CORPORA, Daniela DA PRATO, Giacomo DE FLORIO,
Giovanbattista FAVATA’, Lucia Anna RUTA, Francesco SANTORO, Giselda
SOGLIAN, (Organico di potenziamento) Loredana CAFARO
PROF. Giuliana MANISCO
(Organico di potenziamento) PROFF. Serena GAETANI, Mariangela GUARINO,
Massimo SPADARO
PROFF. Rita CHILOIRO, Barbara COMETTI, Nunzio DE BARTOLOMEO,
Massimo D’ELIA, Sergio RICCI, Lucia VALENTINI, Francesca VITTO.
PROFF. Carmine AGRESTA, Giuseppe CALAMO, Fabiana MASTROCINQUE,
Anna PACE.

IL PERSONALE ATA
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI




Sig. ra Biagio Pupino

SOSTITUTO DEL DSGA
ADDETTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI
PROGETTI

Sig. ra Rita Bosco Galletti
Sig. ra Margherita Montanaro
Sig. ra Giovanna Pepe
Sig. ra Giovanna Notaristefano
Sig.ra Ornella Russano

SETTORE GESTIONE ALUNNI

SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

Sig. ra Lucia Caroppo
Sig. ra Maria Teresa Semeraro

SETTORE AFFARI GENERALI

Sig. ra Maria Allegretti

SETTORE GESTIONE FINANZIARIA, PATRIMONIALE E ATTIVITA’
NEGOZIALE

Sig. ra Camilla Barnaba
Sig.ra Rita Colletta
Sig. Salvatore Greco
Sig. Cosimo Motolese

PORTINERIA
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Sig. ra Maria Rosaria Ursi
Sig. Francesco Solito
Sig. Antonio Maiorano
Sig. Angelo Leone
Sig. ra Lucia Menza
Sig. ra Loredana Saraceno
Sig. Paolo Gigantiello
Sig. Nicola Todaro
Sig.ra Cosima Montuori

PIANO TERRA

PRIMO PIANO

SECONDO PIANO

Sig. ra Rachela Milone
Sig. Franco Attanasio
Sig. ra Giuseppina Calviello
Sig. Luigi Adamo
Sig.ra Anna Cagnazzo
Sig. Cosimo Franco

PALESTRE

Sig. Cataldo Collocola

AREA ELETTRICA

Sig. Emanuele Zaccaria
Sig. Antonio D’Errico

AREA FISICA

Sig. ra Ermenegilda Barbitta

AREA SCIENZE

Sig. ra Isabella Rizzi

I DIRETTORI DI LABORATORIO

LABORATORI DI INFORMATICA

Prof. Giacomo De Florio

LABORATORIO MULTIMEDIALE DOCENTI

Prof. Angelo Luciano Palombella

LABORATORI LINGUISTICI MULTIMEDIALI

LABORATORIO FRANCESE

Prof.ssa Anna Maria Scuro

LABORATORIO INGLESE

Prof.ssa Vincenzina Messina

LABORATORIO TEDESCO

Prof.ssa Caterina Polidoro
LABORATORI SCIENTIFICI

LABORATORIO DI FISICA con supporti informatici

Prof. Giovanni Mortato

LABORATORIO DI SCIENZE Naturali e della Terra

Prof.ssa Dilva De Simei
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Per quanto concerne i suddetti spazi laboratoriali, si precisa che su proposta del D.S., il Collegio
dei Docenti individua i Direttori di Laboratorio, ai quali vengono affidati in gestione- le relative
attrezzature e materiali, nonché la tenuta di un registro di utilizzo dei relativi spazi e strumenti
da parte dei docenti e delle classi. Gli studenti hanno pari opportunità di fruire degli spazi
laboratoriali: quando si verificano casi di scarsa frequenza da parte di classi, il DS, sulla base dei
registri di presenza, convoca i docenti interessati per verifiche in merito.

PALESTRA COPERTA E SCOPERTA
Con campi di pallavolo e basket
DIRETTORE DI LABORATORIO
LABORATORIO SCIENZE MOTORIE

Prof. Sergio Ricci
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Nell’anno scolastico 2015/16 il Liceo Aristosseno registra una popolazione di 1632 alunni,
distribuiti su n.60 classi così suddivise:


Indirizzo classico nuovo ordinamento: 113alunni inseriti in 5 classi



Indirizzo scientifico nuovo ordinamento: 441alunni in 16 classi



Indirizzo linguistico nuovo ordinamento: 468 alunni in 17 classi



Indirizzo scientifico internazionale opzione francese: 135 alunni distribuiti in 5 classi

In questi corsi, nel biennio l’insegnamento delle lingue straniere, della storia e della geografia
avviene in compresenza con docenti di madrelingua. Nel triennio la compresenza continua per
l’insegnamento della seconda lingua straniera e della storia.


Indirizzo linguistico internazionale opzione francese: 475 alunni distribuiti in 17 classi.

In questi corsi, nel biennio l’insegnamento delle lingue straniere, della storia e della geografia
avviene in compresenza con docenti di madrelingua. Nel triennio la compresenza continua per
l’insegnamento della seconda lingua straniera e della storia.
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L’alternanza scuola lavoro
Ricordiamo che la Legge 107/15 stanzia 100 milioni di euro all’anno per l’alternanza a
decorrere dal 2016, ma non apporta sostanziali modifiche di carattere ordinamentale alla
normativa di settore.
Sono, invece, previste alcune specificazioni:











Quantificazione del numero di ore (almeno 200 ore per i licei) da effettuare in
alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno
I percorsi in alternanza sono finalizzati anche ad incrementare le opportunità di lavoro
e le capacità di orientamento degli studenti
L'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche
Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero
Tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare l’alternanza, vengono inseriti gli ordini
professionali e i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del
patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono
attività afferenti al patrimonio ambientale
L’alternanza si può fare anche attraverso l’impresa formativa simulata
Definizione della “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in
alternanza” (sentite le organizzazioni studentesche) con possibilità per lo studente di
esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il
proprio indirizzo di studio
Attivazione di corsi di formazione per gli studenti inseriti in percorsi di alternanza, in
tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il dirigente scolastico individua le imprese con le quali stipulare le convenzioni per l’alternanza
scuola lavoro dal registro nazionale e redige al termine di ciascun anno una scheda di
valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni.
Istituito a decorrere dall’a.s. 2015/16 presso le Camere di commercio il Registro nazionale per
l’alternanza scuola lavoro, risulta articolato in




Un’area aperta, consultabile gratuitamente, che contiene l’elenco delle imprese e degli
enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro, con i
relativi dati riguardanti il numero di studenti ammissibili e i periodi in cui è possibile
svolgere l’alternanza
Una (ulteriore) sezione speciale del Registro delle imprese, alla quale le imprese
disponibili all’alternanza scuola lavoro hanno l’obbligo di iscriversi, con lo scopo della
condivisione di ulteriori informazioni relative alle imprese: anagrafica, attività svolta,
soci e altri collaboratori, fatturato, patrimonio netto, ecc.

L’alternanza ha come finalità quello di dare risposte alle “richieste del mercato del lavoro”




Far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste dalle imprese della
filiera di riferimento
Stipulare accordi con i soggetti esterni che devono tenere conto di due cose in
particolare: le vocazioni degli studenti e le richieste del mercato del lavoro
Costruire un processo accompagnato dall’evoluzione delle finalità dell’alternanza da
obiettivi puramente orientativi ad obiettivi finalizzati all’acquisizione di competenze
lavorative attraverso l’esperienza
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Individuare tra gli indicatori di qualità dei percorsi la coincidenza tra i desiderata delle
strutture ospitanti e i risultati raggiunti in termini di competenze specifiche e comuni.

Il Liceo già in passato ha coinvolto in percorsi di alternanza scuola-lavoro le classi del secondo
biennio, aperti a gruppi-classe su adesione volontaria dell’alunno. Per provvedere nei giusti
tempi e nelle corrette modalità ad intercettare i finanziamenti, creare raccordi con enti,
associazioni ed aziende del territorio, ecc… è stato costituito un gruppo di progetto- che cura i
percorsi di alternanza scuola-lavoro in ogni sua fase.
Come da vigente normativa legislativa saranno impegnate tutte le classi terze del nostro Liceo; i
partner aziendali saranno scelti tra le imprese accreditate con consolidate esperienze pregresse
sul territorio.
Fino ad ora, la modalità dell’impresa formativa simulata non è stata scelta perché,
fortunatamente, tutte le imprese coinvolte nei progetti hanno ospitato in azienda sia gli allievi
che il tutor scolastico che li ha accompagnati. Quest’ultimo è stato individuato sulla base di criteri
di disponibilità e competenza.
Tali progetti e attività saranno svolti in orario scolastico ed extrascolastico, impegnando anche il
periodo estivo, con relativa certificazione finale dei percorsi formativi effettuati.

PERCORSI PROGRAMMATI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
In attesa che vangano definite risorse e modalità di attuazione dei nuovi percorsi di alternanza
scuola lavoro recentemente istituiti dalla L. 107/2015, si riportano le attività progettuali
programmate dal Liceo in merito.
PROGETTO “VIGNE E VINI IN RIVA ALLO JONIO”
Il progetto si propone di fornire agli studenti gli strumenti adeguati per favorire la crescita del
territorio attraverso la promozione delle sue eccellenze e peculiarità culturali, artigianali ed
eno-gastronomiche, in sinergia con il mondo dell’impresa locale.
ARCHEOGIOCANDO: I RAGAZZI INCONTRANO LA STORIA
Il progetto “Archeogiocando: i ragazzi incontrano la storia” nasce dalla volontà dei soggetti
partner – Scuola e impresa privata – di sperimentare un percorso comune di valorizzazione
delle risorse territoriali storiche e culturali dell'area di Taranto ed accoglie, quindi, l'obiettivo
generale della valorizzazione delle identità locali in un rapporto dialettico con la storia e la
cultura della nazione e del bacino del Mediterraneo, al quale rimandano le collezioni del Museo
Nazionale Archeologico - MARTA, oggetto dell'intervento.

ENERGIA EOLICA: UN TIPO DI ENERGIA ALTERNATIVA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Il progetto si propone di avvicinare gli alunni al mondo del lavoro, attraverso la conoscenza di
fonte energetiche alternative e rinnovabili. A tal fine, si svilupperanno negli studenti nuove
competenze necessarie a svolgere un ruolo attivo nella protezione dell’ambiente attraverso
l'uso dei i sistemi di produzione di energia alternativi, con particolare riferimento all’eolico.
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ESTATE LIBERI!
Il progetto intende diffondere una cultura d’ impresa fondata sulla legalità democratica e la
giustizia sociale, capace di contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio e del ricatto.
Approfondire, quindi, una cultura dei diritti, nel segno della creatività e della corresponsabilità;
correlare l’offerta formativa allo sviluppo economico e sociale del territorio. Si progetteranno
campagne di sensibilizzazione su questi temi e campagne di promozione dei prodotti a marchio
LIBERA, al fine di orientare i giovani a scelte future di impiego in questi sistemi produttivi
trasparenti, solidali, ecosostenibili, di qualità.
I GUARDIANI DEL LITORALE
Il progetto riguarda lo sviluppo sostenibile dei litorali. Acquisire conoscenze sulla morfologia
del territorio e dell’ecosistema della fascia costiera rappresenta un momento di crescita
culturale ma anche di sensibilizzazione e acquisizione di una coscienza ecologica per uno
sviluppo sostenibile. Le peculiarità delle nostre dune, delle specie alofile che le abitano,
porteranno gli alunni ad un coinvolgimento attivo nel campo della ricerca scientifica e li
stimoleranno a creare imprese/cooperative.
IL PALIO DI TARANTO (progetto già descritto- si rimanda alla sezione 6)
L'ARISTOSSENO È IN VOGA
Il percorso ASL : “L’Aristosseno è in VOGA” vuole essere un’opportunità offerta ai nostri alunni
di realizzare un’esperienza formativa sull’ambiente marino e sulla metodologia specifica della
voga a remi, arricchita dalla progettazione proveniente dal corrispondente mondo del lavoro e
dell’impresa. Lo studio dell’ecosistema marino come sfondo integratore di molteplici attività
educative che spaziano dall’ambito scientifico a quello motorio sarà al centro dell’attività
progettuale.
LIBERVILLE: LA LIBERA CITTÀ DEI LIBRI
Liberville è una proposta di accesso alla libertà di informazione, di integrazione e confronto tra
vari linguaggi. Nella complementarietà dei diversi stili cognitivi di apprendimento, “pensare” e
“fare” mantengano una comune valenza formativa volta a: a) Favorire un efficace
orientamento, b) Valorizzare le vocazioni personali, c) Sviluppare competenze valutabili e
spendibili nel mercato del lavoro, in particolare nell’ambito del territorio jonico. L’attività in
azienda diventa dunque, una imperdibile occasione per acquisire nuove competenze
professionali, spendibili in un proprio personale progetto di futuro.
MARE NOSTRUM: UNA RISORSA DA CONOSCERE, AMARE, FAR APPREZZARE
Il progetto propone, una sensibilizzazione e valorizzazione delle risorse ambientali del bacino di
Mar Piccolo (TA), finalizzato alla creazione di un turismo ecosostenibile, capace di orientare la
realizzazione di iniziative, da parte degli enti turistici preposti, capace di garantire il migliore
impatto possibile sul territorio.
STORIA E CULTURA ENO-GASTRONOMICA NEL GOLFO DI TARANTO (progetto già descritto- si
rimanda alla sezione 6)
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WELCOME TO TARANTO - BIENVENUS À TARENTE (progetto già descritto- si rimanda alla
sezione 6)
IL CIBO IN RIVA ALLO JONIO - IL SAPERE, IL SAPER ESSERE, IL SAPER FARE (progetto già
descritto- si rimanda alla sezione 6)
SCUOLA E TERZO SETTORE FORMANO I CITTADINI E LE CITTADINE ALLA SOLIDARIETÀ
INTERGENERAZIONALE
L’attività progettuale mira a far conseguire ai nostri alunni/e le conoscenze, competenze e
capacità necessarie per sostenere persone anziane autosufficienti o in situazione di lieve
disagio, fornendo loro sostegno in forma volontaria e gratuita
SPERIMENTANDO LE 4 B: BIO, BELLEZZA, BENESSERE, BUSINESS
Il progetto, considerata l’enorme importanza che l’aspetto esteriore e il benessere hanno
assunto nella nostra società, propone un’attività in un’azienda di dermocosmesi molto
accattivante per gli allievi, di grande impatto emozionale, in un settore in crescita esponenziale,
che non risente della crisi economica.
L’ attività risulta particolarmente innovativa per la valorizzazione e lo sfruttamento sostenibile
delle risorse naturali locali (utilizzo di attivi estratti dalle piante della macchia mediterranea) e
per le potenzialità nell’imprenditoria giovanile, sfruttando l’appeal del Made in Italy e del
Salento.
ARCHEO WEB-VIRTUAL TARAS (progetto già descritto- si rimanda alla sezione 6)

3-Progetti con scuole in rete
1-PROGETTO “JONIOLAB. LABORATORI DI TERRA JONICA PER L’INNOVAZIONE E
L’OCCUPABILITÀ”
Il progetto dal titolo: “JonioLab. Laboratori di Terra Jonica per l’innovazione e l’occupabilità” è
una palestra per l’apprendimento esperienziale e la pratica dell’innovazione in tutte le sue
espressioni: tecnologica, sociale e individuale. “JonioLab” è un ampio spazio laboratoriale
aperto al territorio da una rete di Scuole, Enti, Istituzioni, Associazioni, Mondo del Lavoro e
dell’Impresa di Terra Jonica per promuovere la buona occupabilità. “Jonio Lab” è un luogo d’
incontro e di sperimentazione dove gli studenti potranno scoprire i loro talenti e le loro
vocazioni attraverso l’acquisizione di competenze digitali e trasversali, conoscenze pratiche e
l’educazione all’autoimprenditorialità. Nel contempo, “JonioLab” è una preziosa opportunità
per realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro, per coinvolgere studenti già inseriti nei
percorsi formali di formazione e di apprendistato (D.Lsg. n.80/2015), per immettere nel Mondo
del Lavoro i giovani NEET e i giovani adulti impegnati nel ri-orientamento professionale

2- PROGETTO PROGRAMMA “MADE IN ITALY: UN MODELLO EDUCATIVO”
Titolo progetto: IL CIBO IN RIVA ALLO JONIO: IL SAPERE, IL SAPER ESSERE E IL SAPER FARE
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Il progetto “Il Cibo in riva allo Jonio: il sapere, il saper essere e il saper fare” si propone di
fornire agli studenti gli strumenti adeguati per promuovere e favorire la crescita socio-culturale
del territorio e della sua economia. In particolare, saranno implementate attività teoricooperative finalizzate alla realizzazione di contenuti innovativi e di prodotti digitali e
multimediali per la valorizzazione storico-artistica, paesaggistico-ambientale ed
enogastronomica del Made in Italy relativo all’area Jonica. Si vuole porre in essere
un’esperienza formativa di partenariato realizzata tra Scuole ed Enti del territorio, in raccordo
con il mondo del lavoro e dell’impresa, impegnati nel rilancio e nella promozione del brand
“Made in italy”, incentrato sugli aspetti più significativi dell’identità locale. Tale esperienza sarà
declinata in un contesto di internazionalizzazione che utilizzerà, nelle principali lingue
europee, prodotti cartacei, multimediali digitali originali ed innovativi, progettati per la
diffusione e lo sviluppo dell’ E-commerce (modello Glocal). Il summenzionato progetto renderà
possibile sviluppare negli studenti competenze, abilità e conoscenze che avranno, come sfondo
integratore, la storia dell’uomo, intesa come storia, arte, cultura e tradizioni del cibo nel
territorio Jonico: l’esercizio del gusto, sarà analizzato come conoscenza totale che implica i
saperi delle discipline umanistiche, scientifiche e tecnologiche, nonché la sapienza delle
pratiche materiali dell’alto artigianato.
3- Bando di concorso nazionale “Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico,
storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche”. Decreto Legge 12 settembre 2013
n. 104 - art. 5. Interventi per la creazione di aree riservate alle attività didattiche e a laboratori
multimediali per tutti i tipi di pubblico
PROGETTO: L’ISOLA MULTIMEDIALE. PERCORSI LABORATORIALI NELLA CITTÀ VECCHIA DI
TARANTO
Il progetto presentato si propone di fornire ai docenti e agli studenti partecipanti delle scuole
in rete, nonché a tutti gli altri istituti della città e della provincia che intendono usufruirne,
strumenti adeguati per favorire la crescita socio-culturale del territorio. Tale finalità sarà
raggiunta attraverso la promozione delle sue eccellenze e peculiarità archeologiche,
etnografiche, demo-antropologiche, artistiche e culturali della storia millenaria della città di
Taranto. Il percorso progettato sarà perseguito attraverso attività laboratoriali di formazione
teorico-pratica, avvalendosi di un’esperienza formativa realizzata in partenariato tra scuola e
istituzioni, enti, associazioni, mondo del lavoro e dell’impresa del territorio impegnati da tempo
nella valorizzazione del suo patrimonio culturale. I percorsi laboratoriali proposti faciliteranno
lo sviluppo di competenze disciplinari, interdisciplinari, organizzative e relazionali, da utilizzare
come formazione permanente. Il progetto renderà così possibile sviluppare competenze
trasversali ben collegate con gli aspetti più significativi dell’identità territoriale, allo scopo di
favorire la fruizione consapevole, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni storico-culturali,
consolidando il senso di appartenenza delle giovani generazioni al territorio.
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale, D.M. n. 851/27 ottobre 2015, prevede tre grandi linee di
attività:
-

Miglioramento dotazioni hardware
Attività didattiche
Formazione insegnanti

IL Liceo Aristosseno intende sviluppare ognuna delle suddette linee programmatiche
partecipando a tutti i bandi di progetto promossi a livello internazionale (bandi della Comunità
Europea FES, FESR), nazionale (MIUR) e locale (USR- Puglia) Inoltre, con nota 17791 del 19
novembre, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 10 dicembre un “animatore
digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni.
Il Liceo, infatti, crede fermamente alla necessità di rinnovare la strategie di apprendimentoinsegnamento attraverso l’innovazione; in particolar modo reputa essenziale il ruolo svolto dalle
TIC, cioè dalla moderne Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per motivare
sempre di più i suoi allievi ad uno studio personalizzato ed attivo, capace di porre l’allievo al
centro dell’attività didattica, vero protagonista della costruzione dei suoi “saperi”.
Le TIC preparano gli studenti ad un’attiva e consapevole partecipazione ad un mondo in rapida
evoluzione dove il lavoro e le altre attività dell’uomo sono in costante evoluzione grazie
all’accesso a sempre nuove e varie tecnologie.
E’ quindi sempre più evidente che tali continue modifiche rendono impensabile puntare
all’acquisizione o al consolidamento definitivo di abilità e competenze efficaci e rendono invece
necessari lo sviluppo e la diffusone di una mentalità tecnologica diffusa e precoce, intesa come:
- alfabetizzazione al senso, all’utilizzabilità in contesti dati e per scopi definiti;
- acquisizione sempre più consapevole di strategie efficaci per il dominio di una macchina
complessa che impiega e genera oggetti immateriali.
Gli alunni dovrebbero quindi imparare ad utilizzare le TIC per cercare, esplorare, scambiare e
presentare informazioni in modo responsabile, creativo e con senso critico, essere in grado di
avere un rapido accesso a idee ed esperienze provenienti da persone, comunità e culture diverse.
Il Liceo attribuisce dunque un’innegabile importanza allo sviluppo delle competenze digitali da
parte di docenti e alunni, poiché esse sono dirette a supportare e amplificare fondamentali
capacità dei processi cognitivi e mentali, come: ricordare, comunicare, imparare e apprendere
conoscenze, elaborarle e svilupparle.
Le TIC possono offrire significative occasioni per sviluppare le competenze di comunicazione,
collaborazione, problem- solving, sono in grado di adattarsi al livello di abilità e conoscenze del
singolo alunno, promuovendo un apprendimento di tipo individualizzato ed autonomo,
monitorando le prestazioni e il progresso dello studente.
Si propongono, quindi, come irrinunciabili per lo studente tre ambiti di competenze:
 La padronanza della Rete e delle risorse multimediali
 La reale utilizzazione delle nuove risorse informatiche per l’apprendimento e
l’acquisizione di competenze nuove
 L’acquisizione di competenze essenziali, come la capacità di lavorare in gruppo, la
creatività, la pluridisciplinarità, la capacità di adattamento delle innovazioni, di
comunicazione interculturale e di risoluzione di problemi.
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L’uso delle TIC non deve restare quindi confinata all‘interno di uno specifico ambito disciplinare,
ma deve diventare pratica sempre più diffusa, capace di coinvolgere il complesso delle attività
didattiche e non, che si svolgono all‘interno dell‘istituzione scolastica.
Gli alunni dovranno avere l’opportunità di sviluppare l’approccio alle TIC in tutte le discipline
scolastiche per maturare sempre più la loro competenza digitale.
È solo il caso di ricordare che le TIC, se usate in modo appropriato, possono:
 Migliorare l’apprendimento, la motivazione e le prestazioni degli studenti
 Sviluppare le diverse intelligenze e i relativi linguaggi promuovendo un apprendimento di
tipo individualizzato
 Aiutare gli studenti a trovare, esplorare, analizzare, interpretare, valutare, condividere,
presentare l’informazione in modo responsabile, creativo e con senso critico
 Rendere gli studenti protagonisti nei processi di costruzione della conoscenza
 Fornire al cittadino le competenze necessarie per una cittadinanza attiva e consapevole.
Il Liceo Aristosseno, da diversi anni sede accreditata dell’AICA, promuove e realizza corsi ed
esami per il conseguimento dell’ECDL, certificazione delle competenze digitali ed informatiche;
da anni ha attrezzato ogni aula con un computer ed uno schermo ad esso collegato e possiede
moderni laboratori informatici, l’ultimo dei quali appena ristrutturato con il finanziamento
volontario delle famiglie.
La necessità di potenziare la rete e di creare nuovi ambienti tecnologicamente avanzati per
l’apprendimento-insegnamento, ha visto il Liceo aderire ai bandi europei procurandosi i
necessari finanziamenti.
PROGETTO APACO: AMBIENTE POLIVALENTE PER L’APPRENDIMENTO COLLABORATIVO
Il progetto APACO consente di potenziare gli spazi e la dotazione tecnologica del Liceo al fine di
arricchire i percorsi formativi del Liceo di competenze digitali e trasversali. In particolare, il
progetto – attraverso la strutturazione di un ambiente polivalente per l’apprendimento dotato
di tecnologie 3.0- mette a disposizione degli alunni uno spazio capace di incentivare le
metodologie didattiche collaborative, caratterizzate dalla condivisione di processi e risultati. In
tal modo, l’allestimento di APACO, un ambiente di apprendimento adibito alla formazione
digitale che risulta essere in linea con le specifiche indicazioni fornite dal MIUR (PNSD), consente
di incrementare –attraverso l’utilizzo di tecnologie efficaci- l’incidenza di processi didattici
innovativi. APACO è strutturato come un ambiente multimediale e digitale flessibile, dove le
attrezzature tecnologiche vengono utilizzate per rimodulare gli spazi coerentemente con
l’attività didattica prescelta a seconda delle situazioni e delle caratteristiche dei discenti.
L’obiettivo è quello di permettere a docenti e studenti di utilizzare le soluzioni web 2.0, i servizi
in cloud della scuola, di accedere ai contenuti didattici certificati disponibili in rete, di condividere
esperienze e materiali, di inviare e ricevere comunicazioni ed informazioni puntuali e localizzate.
Il processo di apprendimento si trasforma in qualcosa di “condiviso” grazie alle potenzialità
fornite da LIM interattive, software collaborativi e strumenti digitali a disposizione.
I 3 laboratori linguistici del Liceo (inglese, francese e spagnolo/tedesco) e le 2 aule di informatica
sono dotate di postazioni per computer, connessione internet e lavagna interattiva.
2. L’aula magna del Liceo è un’aula tradizionale “aumentata” da tecnologia: una postazione
computer, TV led da 60 pollici e connessione internet consente di arricchire –in occasione di
lezioni, conferenze ed eventi- la comunicazione di contenuti digitali.
3. Tutti i progetti del pof 2014/2015 e di Alternanza Scuola Lavoro realizzati dal Liceo
(L'Aristosseno è in Voga I Guardiani del litorale /Liberville: la libera città dei libri / Mare nostrum
/Scuola e Terzo settore /Vigne e vini in riva allo Jonio /Sperimentando le 4B si sono avvalsi di
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dispositivi digitali sia in fase di elaborazione dei percorsi formativi, sia in fase di documentazione
e rendicontazione delle attività.
4. Il Liceo ha avviato un percorso di digitalizzazione dei servizi: registro elettronico;
comunicazione in tempo reale alle famiglie delle assenze alunni, attraverso Sms; consultazione
voti on line con uso di password personale; fatturazione e pagamenti elettronici (SIDI e OIL).
L’ambiente polivalente per l’apprendimento collaborativo, utilizzabile da tutte le classi
dell’istituto, utilizzerà una sala molto più grande di un’aula, già adibita in passato all’uso di
laboratorio di informatica. Questo consentirà una particolare flessibilità della disposizione degli
arredi ergonomici e modulari a seconda delle diverse esigenze di utilizzo.
COSTO PREVENTIVATO € 24180,00
RISORSE PROFESSIONALI: DOCENTI INTERNI QUALIFICATI E FORMATI. PERSONALE ATA TECNICI
DEL SETTORE INFORMATICO.
VERIFICA TECNICA INIZIALE: COLLAUDO.
VERIFICA GESTIONALE: REGISTRI ACCESSO E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA.
VERIFICA FINALE ANNUALE: REPORT ORE IMPEGNO, QUANTIFICAZIONE ORE/NUMERO
PRESENZE ALUNNI, FUNZIONALITA’ APPARECCHIATURE CON REGISTRI MANUTENZIONE.
PROGETTO WIFI
Descrizione progetto
La diffusione delle tecnologie wireless costituisce un ruolo essenziale nel processo formativo,
consentendo l’introduzione di approcci didattici innovativi, la fruizione di contenuti formativi online e l’intensificazione del rapporto alunno-scuola anche al di fuori dei classici ambienti didattici
Tali strumenti devono essere affidabili e sotto un controllo costante e completo da parte del
personale docente, onde evitare utilizzi inappropriati e/o dispersivi da parte degli studenti. Il
progetto prevede la realizzazione di una rete Wireless con copertura dell’intero Istituto, in grado
di: - Fornire connettività stabile - Gestire l’accesso in mobilità dei dispositivi durante gli
spostamenti interni - Consentire scambio di informazioni e documenti alunno/docente e
docente/docente - Garantire l’accesso ad Internet e a tutte le piattaforme online a sostegno della
didattica in maniera controllata La suddetta rete sarà scalabile ed espandibile, realizzata con
apparati professionali, oltre che in grado di supportare l’introduzione di servizi evoluti che
potrebbero favorire ulteriormente la didattica a distanza (audio/video-conferenza, fonia VoIP).
La gestione degli accessi dovrà avvenire per mezzo di un sistema di riconoscimento dell’utente
che regolarizzi gli stessi, limitandone tempi e velocità di navigazione, in modo da fornire un
utilizzo equo della banda Internet a disposizione dell’Istituto.
Caratteristiche del Progetto Obiettivi specifici e risultati attesi
Dotare l’Istituto di connettività wireless e/o wired e di sistemi sicuri di gestione e
regolamentazione sia dell’accesso ad Internet che dell’utilizzo delle risorse formative presenti
on-line Peculiarità del progetto rispetto a: organizzazione del tempo-scuola, riorganizzazione
didattico- metodologica, innovazione curriculare, uso di contenuti digitali
Riorganizzazione tempo-scuola: Attraverso l’intervento oggetto del presente progetto gli alunni
potranno proseguire l’attività formativa anche al di fuori dell’Istituto, a seguito del maggior
utilizzo e della maggiore semplicità di accesso a strumenti di condivisione dei contenuti didattici
in uso e da realizzare. Lato amministrativo, saranno invece maggiormente accessibili strumenti
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che favoriranno la dematerializzazione e lo snellimento di procedure interne, rendendo in tal
modo più efficienti e immediate anche le comunicazioni scuola-famiglia –
Riorganizzazione didattico metodologica: i docenti avranno a disposizione il supporto
tecnologico necessario a ridefinire il loro ruolo formativo, inteso ormai come basato
principalmente sul trasferimento di un metodo di studio e di apprendimento ai propri alunni che
tenga conto della semplicità di reperimento di informazione e di come queste debbano essere
verificate prima di essere acquisite. Allo stesso modo, la presenza di nuovi mezzi di
comunicazione e di studio, basati su contenuti e piattaforme digitali, potrà essere sempre più
sfruttata grazie a tale intervento - Innovazione curriculare: avere adeguati supporti tecnologici
che consentano di utilizzare in maniera avanzata strumenti fisici (LIM, laboratori, …) e digitali (elearning, blog, materiali didattici) non può non esimersi dall’introduzione di notevoli innovazioni
da parte del nostro Istituto dal punto di vista curriculare, con ambienti di apprendimento sempre
più stimolanti e interattivi in tutte le discipline. Inoltre, sarà facilitata la comunicazione tra alunno
e docente, anche al di fuori dell’Istituto, l’assegnazione di compiti e la verifica degli stessi da
remoto, il miglioramento del livello di attenzione e dei risultati di apprendimento. –
Uso di contenuti digitali: il progetto consentirà di semplificare l’accesso a contenuti di tipo
digitale, che potranno essere scambiati direttamente, messi a disposizione su piattaforme di
condivisione e/o su sistemi di e-learning. La produzione e l’utilizzo di contenuti digitali, oltre a
favorire da parte dell’alunno il corretto impiego delle tecnologie digitali, consente di migliorare
la velocità di apprendimento e la possibilità di scambio di contenuti con altri Istituti sia Italiani
che Esteri, a beneficio dell’utilizzo di lingue non primarie e di scambi interculturali. Strategie di
intervento adottate dalla scuola per le disabilità.

COSTI FINANZIARI PREVISTI: € 18500,00 FINANZIAMENTO DIRETTO MIUR –FONDI CEE
RISORSE PROFESSIONALI: DOCENTI INTERNI OPPORTUNAMENTE FORMATI, PERSONALE
TECNICO DEL
SETTORE.
VERIFICA INIZIALE: COMMISSIONE COLLAUDO INTERNA.
MONITORAGGIO IN ITINERE: FUNZIONALITA’ COLLEGAMENTI CON RILEVAZIONE CRITICITA’ IN
RELAZIONE
EVENTUALI REPORT TECNICI DI RICHIESTA INTERVENTI MANUTENTIVI.
VERIFICA FINALE:
MIGLIORAMENTO

RILEVAZIONE

QUESTIONARI

SU

EFFICIENZA

COLLEGAMENTI

E

TEMPISTICA: GESTIONE REGISTRI ON-LINE, ATTIVITA’ DIDATTICHE ESPLETATE IN RETE, ATTIVITA’
AMMINISTRATIVE.
Per le attività didattiche che fanno puntualmente ricorso alle TIC, si rimanda sia ai diversi progetti
già illustrati in altra sezione del PTOF, sia all’attività curriculare dei singoli docenti che se ne
avvalgono sempre più massivamente, riconoscendo l’indubbia valenza didattica, nel favorire altri
tipi di insegnamento, lontani anni luce dalla semplice quanto spesso noiosa “lezione frontale”.
Molto più motivante appare, infatti, la proposta degli stessi contenuti attraverso proiezioni di
slides, film, video, insomma contributi audio-visivi, capaci di catturare più a lungo l’attenzione
dell’allievo.
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Infine, preme sottolineare come le moderne tecnologie sovvertano spesso i ruoli, ponendo al
centro dell’attività didattica proprio il discente, capace di ricercare autonomamente, di risolvere
problemi e soprattutto di cooperare con i compagni, secondo le innovative strategie di
cooperative learning.

Resta a questo punto da ridefinire il ruolo del docente.
L’insegnante ha come compito quello di creare negli studenti familiarità e pratica con le nuove
tecnologie, intese come strumenti che servono a creare una nuova forma di sapere e una nuova
organizzazione delle conoscenze. Si tratta di far acquisire agli alunni una forma mentis
tecnologica, orientata alla comprensione di funzioni generali e alla capacità di saper selezionare
e inquadrare le tecnologie nei particolari contesti d’uso.
In quest’ottica si accompagneranno gli alunni a comprendere come:
 Selezionare in modo accurato materiale e informazioni reperite da varie risorse
 Sviluppare e presentare le proprie idee, monitorando e migliorando la qualità del proprio
lavoro
 Scambiare e condividere informazioni
 Rivedere, modificare e valutare il proprio lavoro riflettendo criticamente sulla sua qualità
anche mentre lo si sta realizzando
 Utilizzare le regole per la navigazione consapevole e responsabile di un sito web, nonché
la posta elettronica e le regole per un suo corretto utilizzo
Non bisognerà, poi, sottovalutare la valenza didattica che possono avere i programmi di
simulazione, intesi come una rappresentazione semplificata di realtà complesse.
L’utilizzo di questi applicativi rende possibile valutare risultati e cambiamenti provocati dalle
azioni compiute.
Consapevoli dell’importante valenza didattica delle TIC, il Liceo ha nominato il Prof.re Giacomo
De Florio quale “animatore digitale”, di cui si riportano i principali compiti assegnati:





Organizzare attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del
PNSD;
Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di
apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento di siti
internet, etc.);
Lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del
mondo dell’istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli
studenti.

L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste
nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola. Si tratta, quindi, di una
figura di sistema e non un supporto tecnico.
Il suo profilo (cfr. azione 28 del PNSD) è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione
di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi;
136

Liceo ginnasio Aristosseno

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate,
sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti
per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione
su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.
L’animatore più in generale conosce la comunità scolastica e le sue esigenze, è una figura spesso
già esistente e riconosciuta in molte scuole; laddove non esista, rappresenta una risorsa e
l’occasione per avviare un percorso di innovazione digitale coerente con il fabbisogno della
scuola.
Ogni animatore partirà dall’analisi dei bisogni della sua scuola per concentrare e finalizzare la
sua formazione.
L’animatore collabora con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro,
operatori della scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono
contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. L’animatore può coordinarsi con altri
animatori digitali del territorio, anche attraverso specifici gruppi di lavoro.
A tal proposito ricordiamo che il Liceo Aristosseno fa parte di numerose reti di scuole e
predispone l’aggiornamento costante del suo personale nel, campo delle digitalizzazione, grazie
ad un progetto dal titolo “LA SCUOLA DIGITALE IN 24 ORE” destinato a gruppi di 25 docenti, che
si replicherà fino a coinvolgere la quasi totalità del personale scolastico, docente e non, durante
il triennio previsto dal PTOF.
PROGETTO “LA FORMAZIONE DIGITALE IN 24 ORE”: Corso di formazione per docenti
sull’innovazione digitale e multimediale
Il Corso sarà erogato per i Docenti del Liceo ai sensi e per effetto delle indicazioni ministeriali
contenute nella Legge 107/2015 sull’innovazione metodologica, digitale e multimediale.
Le attività saranno articolate in 8 incontri della durata di 3 ore cadauno per aggiornare e formare
i docenti del Liceo sulle principali e più importanti strategie, tecniche e metodologie relative alla
innovazione didattica e multimediale. Saranno impegnati, in qualità di esperti del settore quattro
relatori, ciascuno dei quali terrà un modulo di attività articolato in 2 lezioni: Modulo 1. Teacher
Dojo - pensiero computazionale e Creative Learning. Modulo 2: La didattica digitale - le nuove
tecnologie digitali nella didattica Modulo 3. Cadiamo… nella rete - i segreti del networking.
Modulo 4. OnLine Collaboration - collaborazione on line e cloud computing .
Al fine di potenziare le conoscenze e competenze didattiche legate all’utilizzo delle moderne TIC,
il Liceo sta sviluppando un progetto ERASMUSPLUS-Azione K1 di mobilità del personale
scolastico, dal titolo “SMART SCHOOL: INNOVAZIONE METODOLOGICA ALL'INSEGNA
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE”. Tale progetto, infatti, oltre a favorire l’apprendimento nelle
diverse L2, intende approfondire proprio la didattica innovativa promossa dall’uso delle TIC.
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Infine, in considerazione della necessità di lasciare una tracciabilità dei progetti, delle attività
svolte, degli elaborati migliori prodotti dagli allievi, o ancora le lezioni preparate in modo
innovativo dai docenti, la docente F.S. preposta, avrà l’incarico di curare l’archivio didattico on
line, consultabile sul sito della scuola, dove attingere tutto il suddetto materiale.

Piano di formazione insegnanti
Il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale” La formazione dei docenti;
nella fattispecie precisa che:
“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
triennale dell'offerta formativa”
Il Liceo “Aristosseno”, in piena rispondenza a quanto premesso e alle priorità-traguardi-obiettivi
definiti nel presente piano, intende offrire al proprio personale l’opportunità di aggiornarsi,
partecipando alle seguenti attività progettuali:
PROGETTO ERASMUSPLUS- AZIONE K1- MOBILITA’ DEL PERSONALE SCOLASTICO “SMART
SCHOOL: INNOVAZIONE METODOLOGICA ALL'INSEGNA DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE”
Il progetto, di durata biennale (dal 15/07/2015 al 15/07/2017), vede il coinvolgimento di n.18
docenti in attività di aggiornamento con job shadowing e frequentazione di corsi sia linguistici,
per il potenziamento delle lingue, che metodologico- didattici, in particolar modo, in relazione
all’uso delle TIC nella moderna didattica.
Il Liceo, promosso a pieni voti per la progettazione del seguente progetto, può vantare di essere
l’unico istituto del territorio, nell’a.s. 2014/15, ad aver ricevuto i finanziamenti richiesti per la sua
attuazione.
Riportiamo di seguito una sintesi del progetto:
l progetto "Smart school: innovazione metodologica all'insegna dell'internazionalizzazione",
sviluppato per declinare esperienze di mobilità del personale scolastico nei principali Paesi
dell'Euro-Mediterraneo, nasce in risposta alle esigenze di una moderna didattica centrata
sull'allievo e sui suoi bisogni formativi, sia in relazione ai percorsi di recupero e/o di
consolidamento degli apprendimenti, sia in relazione alla necessità di soddisfare motivazioni ed
approfondimenti tematici culturali e di ricerca degli alunni. A tal fine, in un'ottica di una
sempre maggiore internazionalizzazione e modernizzazione del suo sistema educativo,
tradizionalmente vocato all'indirizzo internazionale, e della propria metodologia didattica, il
liceo individua a sostegno di un'azione di mobilità del suo personale scolastico, i seguenti
obiettivi prioritari:
-creazione di percorsi di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento all'ambito
linguistico, elaborati, realizzati e verificati attraverso l'uso delle moderne tecnologie
informatiche di comunicazione, nutrite da opportune strategie motivazionali;
-creazione di percorsi di insegnamento-apprendimento capaci di costruire orizzonti culturali
sempre più vasti nel contesto internazionale.
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Il progetto prevede la mobilità di 18 unità del proprio personale (17 docenti e 1 Direttore
Amministrativo), a cui sarà fornito un adeguato supporto tecnico ed amministrativo, attraverso
la realizzazione di 23 azioni di scambio culturale ed esperienze linguistico-comunicative con
paesi dell'Euro-Mediterraneo (Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Germania e Turchia).
Si riportano, di seguito in modo riassuntivo, gli altri progetti di aggiornamento predisposti per il
personale scolastico del Liceo:
"LA SCUOLA DIGITALE IN 24 ORE", in ottemperanza alle indicazioni del Piano Nazionale Scuola
Digitale (progetto già più ampiamente descritto nella sezione del piano relativa
all’adeguamento del PTOF al PNSD).
PROGETTO ERASMUSPLUS- AZIONE K1- MOBILITA’ DEL PERSONALE SCOLASTICO, finalizzato
all’ampliamento delle conoscenze e competenze linguistico-comunicative in L2, nonché alla
conoscenza e alla pratica applicativa delle moderne TIC alla didattica innovativa.
CORSI DI FORMAZIONE CLIL per docenti del nostro Liceo e dei Licei e Istituti tecnici e della
provincia, corsi in cui i corsisti apprenderanno le strategie didattiche per proporre i contenuti
disciplinari delle DNL
(discipline non linguistiche) in L2 .
CORSI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER DOCENTI E ATA; anche per il prossimo
triennio proseguiranno le attività di aggiornamento e formazione per il personale preposto
addetto alla sicurezza, nonché al tutto il personale scolastico. In tale contesto, sarà prevista la
collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché di altri Istituti scolastici
coinvolti in esperienze di scuole in rete.
CORSI SUL PRIMO SOCCORSO PER DOCENTI E ATA in ottemperanza al comma 10 della legge
107/2015 saranno promosse specifiche iniziative di informazione, aggiornamento e formazione
destinate a studenti e docenti, al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenza delle
tecniche di primo soccorso. Tali attività saranno realizzate con il contributo del S.S. N.- Servizio
di Emergenza Territoriale 118 e con il contributo delle realtà di settore del territorio.
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ATA A CORSI SULLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI
SEGRETERIA; in ottemperanza alle indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale.
CORSI DI FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE; i docenti svilupperanno
adeguate competenze dei nuclei interni di valutazione, potenziando la cultura della valutazione
all’interno del Liceo, attraverso azioni di monitoraggio e di diffusione dei risultati delle relative
attività implementate.
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LA PROGRAMMAZIONE
Ha luogo nelle prime settimane dell’anno scolastico e si svolge in tre momenti fondamentali:
Riunione dei docenti per Indirizzi
Si definiscono le finalità specifiche dell’indirizzo, gli obiettivi educativi, i criteri generali di
valutazione. Si registrano le variazioni del quadro orario in relazione alle eventuali modifiche del
piano di studi.
Riunione dei docenti per Dipartimenti
Si tracciano le linee generali della programmazione per discipline, si indicano gli standard
minimi di produzione e di rendimento, la tipologia delle prove di verifica, nonché le possibili
curvature della programmazione didattica.
Riunione dei docenti per Consigli di Classe
Si concertano gli obiettivi formativi comuni alle diverse discipline, si definiscono le aree di
lavoro pluri o interdisciplinare, si adottano i criteri per la valutazione intermedia e finale degli
alunni, si presentano i progetti approvati dal Collegio dei Docenti.
ARTICOLAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
Nella riunione di inizio anno il Collegio dei Docenti delibera in merito alla calendarizzazione e
alla distribuzione delle attività didattiche nel corso dell’anno scolastico
COLLOQUI CON LE FAMIGLIE
Il Collegio dei Docenti fissa due colloqui generali con le famiglie, al termine delle fasi di
valutazione. Ciascun docente dichiara inoltre il giorno e l’ora (1 ora a settimane alterne) in cui è
disponibile per i colloqui con i singoli genitori che avessero necessità di chiedere ulteriori
informazioni sul proprio figlio.
ACCOGLIENZA
Nelle prime due settimane di scuola agli alunni delle prime classi vengono proposti dei test
d’ingresso mirati ad accertare le conoscenze di base acquisite nel corso dei primi otto anni di
scuola nell’ambito di ogni disciplina. Sulla base dei risultati registrati, i singoli docenti
predispongono le linee della loro programmazione e pianificano le eventuali strategie di
intervento.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Le prove di verifica scritte, fissate nel numero di due per il primo trimestre e tre per il successivo
pentamestre, vengono pianificate, per quanto riguarda la tipologia, all’interno delle riunioni
dipartimentali, e quindi autonomamente scelte dai singoli docenti. Le verifiche orali possono
essere programmate o meno e, in ogni caso, tendono ad accertare i livelli di apprendimento sia
in itinere che a fine modulo didattico.
I criteri delle valutazioni intermedie e finali tengono conto degli obiettivi minimi raggiunti dagli
alunni in rapporto ai livelli di partenza, della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno
profuso nel corso del primo trimestre o dell’intero anno scolastico. La corrispondenza tra i voti
assegnati e i rispettivi giudizi è sintetizzata in una scheda che viene regolarmente illustrata agli
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alunni di ogni classe. Le verifiche e la valutazione sono collegate alle scadenze di scrutinio
trimestrale e finale e si basano sui risultati di almeno 2/3 elaborati per periodo, per le discipline
per le quali è prevista la prova scritta, e di un congruo numero di valutazioni per le prove orali.
La valutazione viene effettuata in base ad un giudizio motivato che viene tradotto in un voto in
decimi, come previsto dalla normativa vigente, utilizzando una scala dall’1 al 10. IL voto è palese
e viene riportato in tempo reale sul registro elettronico ed è visibile alle famiglie grazie al
collegamento Internet al sito liceoaristosseno; nella home page del sito è sufficiente cliccare sul
link “Comunicazione alle famiglie per l’utilizzo della piattaforma “Argo-scuolanext”, collocato in
fondo alla pagina, seguendo le istruzioni.
Riportiamo una scheda di corrispondenza giudizio-voti-indicatori, scheda che viene illustrata e
motivata agli alunni, in ossequio alle norme sulla trasparenza e per garantire, attraverso la
condivisione dei parametri, forme di autovalutazione e di analisi dei risultati.

Voto

Giudizio sintetico

Indicatori di livello

1-2

negativo

assenza di conoscenze

3

gravemente
insufficiente

verifica decisamente lacunosa, con numerosi errori gravi

4

insufficiente

verifica lacunosa o incompleta, conoscenze frammentarie, errori

5

mediocre

verifica che rivela una preparazione frammentaria, lacune non
estese, difficoltà nello sviluppo dei collegamenti

6

sufficiente

verifica che dimostra conoscenza degli elementi essenziali degli
argomenti richiesti. Esposizione abbastanza ordinata

7

discreto

verifica che dimostra una preparazione diligente sugli argomenti
richiesti, esposti in forma chiara con adeguate capacità di
collegamento

8

buono

verifica che dimostra una conoscenza sicura degli argomenti
richiesti, convincenti capacità di analisi e sintesi, esposizione
articolata e fluida, linguaggio chiaro e preciso

9

ottimo

verifica che dimostra una conoscenza approfondita e interiorizzata
degli argomenti, esposizione esaustiva, linguaggio ricco e preciso,
capacità di rielaborazione personale

10

eccellente

verifica che dimostra capacità di collegamento e utilizzo di
conoscenze attinte da più ambiti pluridisciplinari, sicura
padronanza dei lessici specifici: una prova completa, approfondita,
personale e rigorosa.
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IL REGISTRO ELETTRONICO
A partire dall’ anno scolastico 2013/14, il Liceo Aristosseno si è dotato, in tutte le classi e per tutti i docenti,
del registro elettronico, come richiesto dal decreto legge n. 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012. I docenti, a turno, inseriscono
tramite password i propri dati, segnano le assenze, le giustificazioni, i compiti assegnati sul registro di classe
e importano sul registro personale ciò che attiene alla propria disciplina: voti, programmazioni, attività svolta.
Ai genitori viene distribuita una password personale con la quale seguire il percorso scolastico del proprio
figlio/figlia in termini di presenze e di andamento didattico. La presenza del registro elettronico, unitamente
a quella, in ogni classe, di un computer, di un collegamento alla rete e di uno schermo di grandi dimensioni,
consente di migliorare la qualità organizzativa e didattica della classe e della scuola, di garantire la massima
trasparenza delle valutazioni, di rinforzare il legame tra la scuola e la famiglia degli alunni.

LE PROVE INVALSI
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica ha trasmesso la direttiva
che fissa, 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).

GLI IDEI
Gli interventi didattico-educativi integrativi si collocano in coda alla chiusura del primo trimestre e nei
mesi estivi, per consentire agli alunni che non hanno raggiunto gli standard di profitto minimi di colmare le
lacune e di riallinearsi col resto della classe. Per un risultato più efficace, ciascun alunno inviato ai corsi viene
accompagnato da una scheda personale compilata dal docente della classe e della materia interessata, in cui
sono elencate le lacune rilevate nella preparazione. Le schede sono state predisposte all’interno dei
Dipartimenti disciplinari sulla base degli obiettivi minimi fissati per ciascuna disciplina e per ciascun anno di
corso.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE
Il Collegio dei docenti indica i criteri cui ogni singolo Consiglio di classe si deve attenere per lo svolgimento
degli scrutini finali, al fine di ottenere omogeneità dei comportamenti nel rispetto della normativa vigente.
Di norma, i parametri di riferimento sono:
142

Liceo ginnasio Aristosseno



Conseguimento degli obiettivi minimi nelle singole materie secondo quanto previsto nelle
programmazioni condivise;



Frequenza delle lezioni e partecipazione al dialogo educativo;



Impegno manifestato nello svolgimento dei compiti assegnati in classe e a casa;

 Progressi registrati nel corso dell'anno scolastico
Sulla base di questi elementi, risultano promossi a pieno merito gli alunni che:
“Siano stati giudicati sufficienti in tutte le materie o, pur rivelando qualche incertezza nel profitto, siano
ritenuti in grado di affrontare autonomamente e senza disagio la classe successiva”.

LE MODALITA’ PER IL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI
Il D.M. n. 80 del 3/10/07 e la successiva Ordinanza n. 92 del 5/11/07 hanno rivisitato l’intera materia dei
corsi di recupero, indicando alle scuole le modalità di intervento per il sostegno didattico durante l’intero
anno scolastico, per il sostegno/recupero intermedio al termine degli scrutini del primo trimestre e per i corsi
di recupero estivi, da tenersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.
I punti salienti della riforma fanno perno sui processi di valutazione che, correlati agli obiettivi esplicitati nel
Piano dell’Offerta Formativa della scuola, sviluppino nello studente una maggiore responsabilizzazione nei
confronti dei traguardi prefissati.
Il D.M prevede che i consigli di classe predispongano interventi di sostegno per gli alunni che presentano
carenze in qualche disciplina in ogni periodo dell’anno scolastico.
Al termine della valutazione trimestrale, il Consiglio di classe individuerà gli alunni che, avendo presentato
insufficienze in una o più discipline, debbano usufruire dei corsi di recupero. Per ogni disciplina, devono
essere indicati chiaramente gli obiettivi dell’intervento e le carenze rilevate. Le famiglie saranno informate
sugli esiti delle valutazioni, sugli interventi prefissati, sul calendario dei corsi di recupero. Qualora la famiglia
decidesse di non avvalersi dei corsi di recupero, dovrà comunicarlo formalmente alla scuola. In ogni caso,
l’alunno dovrà sostenere una prova di verifica, scritta, orale o scrittografica.
I giudizi espressi dai docenti accerteranno il grado di competenza acquisito dallo studente e costituiranno
occasione per definire ulteriori forme di supporto, volte sia al completamento del percorso di recupero
che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello. Al termine dell’anno scolastico, se negli scrutini
finali lo studente avrà riportato insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe interessato, valutata
la possibilità che l’alunno raggiunga gli obiettivi formativi attraverso la frequenza di corsi di recupero, rinvia
la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le
attività. In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della
“sospensione del giudizio”.
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni
assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti
delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo
studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente, vengono comunicati gli interventi didattici
finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta
a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.
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Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine
dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi,
improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Il Consiglio di classe,
alla luce delle verifiche effettuate, delibera l’integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una
valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso
alla frequenza della classe successiva. In tale caso, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in
tutte le discipline con l’indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una
valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola
indicazione “non ammesso”.
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe esprimerà il proprio giudizio sulla base di una valutazione
complessiva che tenga conto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati dall’alunno
nell’intero percorso formativo, delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito
delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente
effettuati. In caso di sospensione del giudizio e invio dell’alunno ai corsi di recupero estivi, si seguiranno le
stesse modalità previste per i corsi di recupero intermedi.

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 un max. di 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.
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TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITI
Dall’anno scolastico 2011-12 è andata 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 (punti)
I anno

II anno

III anno

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

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai
fini 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 M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 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 M dei voti.

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 a 30), tranne casi di gravi
infermità da valutare singolarmente dietro presentazione di opportuna certificazione;
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Secondo la delibera del Collegio dei docenti del 30/10/2015, la partecipazione a progetti, convegni,
iniziative, seminari promossi dal nostro Liceo, nonché da Associazioni, Enti ed Istituzioni del Territorio
è considerata valida per l’attribuzione di un punteggio superiore solo se l’alunno avrà svolto per
almeno un totale di n.10 ore, cumulabili, di frequenza alle suddette attività.
Partecipazione ai progetti di scambio;
Credito formativo validato

TABELLA ESEMPLIFICATIVA CLASSI TERZE E QUARTE
Media dei voti

M=6

6<M≤ 7

7<M≤ 8

8<M≤9

9<M≤10

Punti di
credito

Condizioni

3

M=6

4

con media M=6 in presenza di credito scolastico
e/o formativo

4

con media 6<M≤6.50

5

In presenza di credito scolastico e/o formativo con
media 6<M≤6.50

5

con media 6.50<M≤7

5

con media 7<M≤7.50

6

In presenza di credito scolastico e/o formativo con
media 7.00<M≤7.50

6

con media 7.50<M≤8

6

con media 8.00 <M≤8.50

7

con media 8<M≤8.50 in presenza di credito
scolastico e/o formativo

7

con media 8.50<M≤9

7

con media 9<M≤9.50

8

con media 9<M≤9.50 in presenza di credito
scolastico e/o formativo

8

con media 9.50<M≤10
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TABELLA ESEMPLIFICATIVA CLASSI QUINTE
Media dei voti

M=6

6<M≤ 7

7<M≤ 8

8<M≤9

9<M≤10

Punti di credito

Condizioni

4

M=6

5

con media =6 in presenza di credito scolastico e/o
formativo

5

con media 6<M≤6.50

6

In presenza di credito scolastico e/o formativo
con media 6<M≤6.50

6

con media 6.50<M≤7

6

con media 7<M≤7.50

7

In presenza di credito scolastico e/o formativo
con media 7.00<M≤7.50

7

con media 7.50<M≤8

7

con media 8<M≤8.50

8

con media 8<M≤8.50 in presenza di credito
scolastico e/o formativo

8

con media 8.50<M≤9

8

con media 9<M≤9.50

9

con media 9<M≤9.50 in presenza di credito
scolastico e/o formativo

9

con media 9.50<M≤10

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 accompagnatori turistici, 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 del diploma di solfeggio
e teoria e/o esame di conferma al secondo anno di corso;



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.
1. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e numero
telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.
2. 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.
3. La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria della scuola e, in
copia, al coordinatore di classe, entro il 15 maggio.
4. 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).
5. Le certificazioni degli alunni possono avere una validità risalente al biennio antecedente.
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All’interno del PTOF, annualmente sarà inserita la seguente sezione recante
Il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’, deliberato per ogni a.s.
Il Piano, cui fa esplicito riferimento l’art. 24 del CCNL sottoscritto il 26.5.1999, viene predisposto dal
Dirigente sulla base delle proposte formulate dai vari soggetti scolastici, e deliberato dal Collegio dei docenti
a decorrere dalla ripresa delle attività scolastiche. Il Piano, in particolare, definisce gli impegni lavorativi annuali
del personale docente in funzione dell’attuazione della pianificazione progettuale contenuta nel PTOF. In
sintesi, il Piano annuale delle attività:


E’ predisposto dal dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni, anche sulla base delle proposte
degli organi collegiali;



Contiene le attività che la scuola intende svolgere nel corso dell’anno scolastico, ivi comprese quelle
cosiddette aggiuntive dell’insegnamento, e i conseguenti impegni;



E’ deliberato dal Collegio docenti, nel quadro della programmazione dell’attività educativa;



E’ modificabile nel corso dell’anno scolastico per far fronte ad esigenze sopravvenute.

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO
Le lezioni hanno inizio il 11 settembre 2015 e terminano 8 giugno 2016.
Sono sospese nei periodi:
dal 23/12/15 al 6/01/16(vacanze natalizie)
dal 24/03/16 al 29/03/16 (vacanze pasquali)
Festività: tutte le domeniche, il 02/11/2015, Ricorrenza dei Defunti; 07/12/2015 ponte dell’Immacolata
Concezione; 08/12/2015 Festa dell’Immacolata Concezione; 25/04/16, Anniversario della Liberazione;
02/06/16, Festa della Repubblica.

CON DELIBERA DEGLI OO.CC. (DEL N° 6 DEL 20/06 2015) LE ATTIVITÀ DIDATTICHE SARANNO SOSPESE:
dall’ 08/02/2016 al 10/02/2016, festività di Carnevale
9 maggio ponte di S. Cataldo
ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ INSEGNAMENTO

COLLEGI DEI DOCENTI
MESE
SETTEMBRE

DATA
01/09/15

O.D.G.
Ripartizione anno scolastico
Orario delle lezioni
Organizzazione area POF
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Individuazione Aree Funzioni
Strumentali
09/09/15

Riunione Dipartimenti

10/09/15
MAGGIO

Acquisizione incarichi FF.SS

17/05/2016

Adozione libri di testo
Documento del Consiglio di
Classe

GIUGNO

13/06/2016

Operazioni conclusive
dell’anno scolastico

CONSIGLI DI CLASSE
MESE

GIORNO

O.D.G.

SETTEMBRE 16.17.18/09/15

Programmazione di classe-visite guidate-viaggi di
istruzione

NOVEMBRE 4.5.6/11/15

Andamento didattico e disciplinare.

DICEMBRE

16-17-1821/12/2015

Scrutini trimestre

MARZO

16-17-18-21/03/2016

Verifica didattico-disciplinare. Valutazione bimestrale

MAGGIO

11.12.13/05/2015

Presentazione libri di testo

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Il Collegio Docenti organizza i colloqui con i genitori nel seguente modo:


Un’ora bisettimanale di colloquio con i docenti in orario antimeridiano per ciascun docente nella
prima e terza settimana di ogni mese dell’a.s.



Due colloqui collegiali:
16-17-18-21 dicembre 2015 con consegna valutazione trimestrale
15- 16-17-18 marzo 2016 con consegna valutazione bimestrale.

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
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E’ obbligatoria la presenza dei docenti che hanno già assicurato la loro partecipazione ad iniziative deliberate
dal Collegio. Il Calendario degli incontri sarà reso noto successivamente.

CARTA DEI SERVIZI DEL LICEO ARISTOSSENO (Riferita al D. P. M. del 07/06/1995)
PRINCIPI FONDAMENTALI
In attuazione dell’art.2, c.1, del D.L. 12-05-1995, n.163 e in conformità allo schema generale di riferimento
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica emanato con D.P.C. 7-06-1995, il liceo Aristosseno ha
adottato Carta dei Servizi. La Carta è lo strumento fondamentale con il quale si attua il principio di trasparenza,
attraverso la esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri sia del personale, sia degli utenti. Si ispira agli articoli
3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana, che sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza,
imparzialità, tutela della dignità della persona, e che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso,
sull'appartenenza etnica, sulle convinzioni religiose e impegna tutti gli operatori e la struttura nel rispetto di
tali principi.
PREMESSA
L’Istituto ispira l’attività di formazione umana, culturale e professionale degli allievi ai principi fondamentali
della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, alle Convenzioni internazionali per la salvaguardia delle
libertà fondamentali e alla Costituzione della Repubblica Italiana, che ha sancito l’uguaglianza, la pari dignità
sociale, il diritto al pieno sviluppo della persona umana e alla effettiva partecipazione all’organizzazione
economica e sociale del Paese (art.3), il diritto-dovere dei genitori a educare e istruire i propri figli (art.30), la
libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento, il diritto alla scuola e allo studio (art.33), l’imparzialità della
Pubblica Amministrazione (art.97) e la sua natura di esclusivo servizio a favore dei cittadini (art.98).
Con l’approvazione della Carta dei servizi tutti i componenti la Comunità scolastica sono chiamati a rispettare
e a far rispettare gli impegni giuridici assunti, a cooperare non solo alla conservazione dei livelli conseguiti,
bensì all’elevazione della qualità della vita nell’Istituto e dei risultati scolastici, a cui concorrono l’azione del
personale attraverso l’insegnamento e la gestione delle attività scolastiche, l’iniziativa degli studenti con
l’apprendimento e il supporto dei genitori attraverso l’interesse per la vita scolastica e per il processo di
formazione dei figli.
In questo documento sono precisate le competenze di ognuno (Organi Collegiali, personale docente e ATA,
studenti e genitori), sono specificati i diritti e doveri, gli standard del servizio amministrativo e dell’offerta
formativa.

PARTE PRIMA: AREA DIDATTICA
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
In base al principio di scuola come luogo di benessere e non di disagio, è suo obiettivo favorire la relazione
tra le varie componenti (alunni, docenti, genitori, ambiente) al fine di permettere agli alunni di esprimere al
meglio le proprie abilità. Ciò è importante soprattutto nel primo anno di inserimento nella nuova scuola,
durante il quale gli alunni dovranno affrontare il delicato passaggio di ordine di scuola, con tutte le
problematiche legate al cambiamento del metodo di studio e alla costruzione di nuove relazioni personali e
formative.
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E’ impegno del Liceo offrire agli alunni attività ed obiettivi educativi di qualità, atti a soddisfare
esigenze culturali e formative e tali da garantire uno sviluppo psicofisico equilibrato.
I Docenti individuano ed elaborano gli strumenti per un’accoglienza fattiva ed un orientamento
efficace degli Studenti delle classi iniziali, nonché per il raccordo tra il biennio ed il triennio, onde
favorire una valida continuità educativa
La programmazione educativa è attuata in prima istanza dal Collegio Docenti sulla base di obiettivi
minimi per materia e tende ad una significativa, se pur non totale, uniformità di contenuti e
metodologie, per evitare i rischi di arbitrarietà e disomogeneità della programmazione nei vari Consigli
di Classe
Nell’ambito della programmazione didattica del Collegio Docenti rientrano pure la rilevazione delle
situazioni di partenza tramite test di ingresso comuni, la scelta di eventuali attività di integrazione
disciplinare, le attività di recupero e sostegno, l’uso formativo e non sanzionatorio o punitivo delle
valutazioni. La programmazione didattica annuale spetta ai Consigli di Classe e traccia il percorso
formativo della classe, utilizzando il contributo delle varie discipline. E’ sottoposta a verifiche ed
adeguata "in itinere", se necessario.
Nella scelta dei libri di testo, criteri di riferimento sono: la validità culturale, la funzionalità educativa,
con particolare riguardo alle esigenze degli studenti ed al rispetto degli obiettivi formativi e della
programmazione didattica, nonché il prezzo nella piena osservanza delle disposizioni ministeriali in
merito
I compiti a casa sono assegnati in coerenza con la programmazione didattica e nel giusto rispetto di
razionali tempi di studio.
Il Regolamento di Istituto traccia le linee generali di comportamento, a garanzia del buon
funzionamento dell’istituzione e dell’attività didattica.
Il rapporto tra Docenti e Studenti tende, tramite un dialogo aperto e educativo, a tener conto dei
problemi dei giovani e cerca di suscitare atteggiamenti di responsabilità e di autodisciplina.
L’Istituto si prefigge di promuovere attività di educazione alla salute ed all’ambiente, di prevenzione del
disagio giovanile, delle dipendenze e di educazione alla legalità.

REGOLAMENTO DELLE ASSENZE
Si ricorda che il DPR 122/09 (art.14, comma 7) richiede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato per poter procedere alla valutazione finale di ogni studente. La CM n.20 del 4 marzo 2011 ha
regolamentato le eventuali deroghe e la possibilità di ulteriore deliberazione da parte del Collegio dei Docenti.
Si richiamano di seguito le deroghe ammesse dalla CM 20/2011:
 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 Terapie e/o cure programmate;
 Donazioni di sangue;
 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

ALUNNI CON DISABILITÀ
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I docenti di sostegno della scuola si occupano degli aspetti che riguardano le attività didattiche dei Consigli di
Classe in cui sono presenti alunni con disabilità, ed in particolare di:







Analisi e revisione del materiale strutturato utile ai docenti per migliorare gli aspetti della
programmazione;
Sostegno, informazione e consulenza per i docenti relativamente all’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità;
Individuazione di strategie didattiche rispondenti ai bisogni delle specifiche disabilità;
Collaborazione con gli specialisti dell’ASL che seguono i ragazzi con disabilità;
Analisi dell’andamento didattico-disciplinare degli alunni con disabilità;
Sostegno alle famiglie.

L’Istituto garantisce l’elaborazione e la pubblicazione dei seguenti documenti:
1) Regolamento di Istituto e Regolamento di Disciplina
2) Contratto Formativo, esplicitato durante la presentazione della programmazione didattica e normativa in
seno ai Consigli di Classe. In base ad esso lo Studente conosce le fasi, gli obiettivi didattici e educativi del
curricolo scelto e il percorso per raggiungerli. I Docenti espongono la propria Offerta Formativa, motivano il
proprio intervento didattico e chiariscono di quali strategie, strumenti di verifica e criteri di valutazione
intendano servirsi. Da parte loro le Famiglie hanno modo di venire a conoscenza dell’Offerta Formativa e di
collaborare alla realizzazione della stessa.
3) Relazione finale delle attività formative realizzate

PARTE SECONDA: SERVIZI AMMINISTRATIVI
L’Istituto individua, fissandone e pubblicandone gli standard, e garantendone l’osservanza e il rispetto, i
seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi:
 Celerità delle procedure
 Trasparenza
 Informazione sui servizi di segreteria
 Tempi di attesa agli sportelli
 Flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.
Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare agli standard fissati.
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Standard specifici delle procedure


La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata "a vista", nei giorni previsti, in orario potenziato
e pubblicizzato in modo efficace, nonché via email



La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un massimo di 30
minuti dalla consegna delle domande.



Il rilascio di certificati e di documenti vari è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria
al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di
cinque per quelli riportanti votazioni o giudizi.




I documenti sostitutivi del Diploma sono consegnati a richiesta.
Gli Uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo,
garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, funzionale con le esigenze
degli utenti e del territorio.



Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 13.00; riceve il pubblico in
orario pomeridiano su appuntamento.



L’Istituto assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno
modalità di risposta che comprendano sia la denominazione dell’Istituto, sia il nome, il cognome e la
qualifica di chi risponde.
Sono disponibili al pubblico gli spazi relativi all’informazione sui seguenti argomenti:
 Orario di lavoro dei docenti
 Orario di lavoro del personale A.T.A.
 Organigramma degli uffici
 Organigramma Organi Collegiali
 Organici di Istituto,
Sono disponibili al pubblico le seguenti bacheche fisse:
 Albo di Istituto
 Albo di Istituto on line
 Bacheca Sindacale
 Bacheca Studenti
 Bacheca Genitori
Presso l’ingresso e presso gli Uffici sono presenti e riconoscibili Operatori Scolastici in grado di fornire
all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.
Gli Operatori Scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per l’intero
orario di lavoro.
Il Regolamento di Istituto è pubblicato all’Albo online del Liceo.

PARTE TERZA: PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Il Liceo prenderà in considerazione soltanto i reclami scritti, anche riservati, firmati, circostanziati e
corredati di indirizzo o reperibilità dello scrivente.
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito le indagini necessarie, risponderà entro 15 giorni e, ove possibile,
si attiverà per rimuovere le cause del reclamo.
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Al termine di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico, in collaborazione con lo Staff di Dirigenza,
redige un’ampia relazione sull’attività formativa realizzata, da sottoporre all’approvazione degli Organi
Collegiali.

LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
La scuola assicura l'accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso:


Iniziative atte a far conoscere strutture, spazi, forme organizzative, regolamento di Istituto, Piano
dell'Offerta Formativa a tutti gli alunni,



La consegna a richiesta di copia del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento interno e degli
altri documenti allegati.
Il Dirigente Scolastico riceve tutti I giorni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; nelle ore pomeridiane per
appuntamento, fatti salvi eventuali impegni esterni.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi riceve tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Gli Uffici di
segreteria sono aperti per il disbrigo pratiche alunni e genitori dalle ore 8.00 alle ore 10.00; per i docenti e il
personale ATA dalle 11.30 alle 13.30. In orario pomeridiano sono aperti dalle 14.30 alle 16.30, escluso il sabato.
Nei mesi di giugno, luglio e agosto per le iscrizioni delle classi prime, per la distribuzione dei moduli e il
ricevimento delle iscrizioni stesse, l'orario è stabilito dalle ore 8,30 alle ore 12.30 di tutti i giorni lavorativi.
L’indirizzo email della scuola è: tapc070005@istruzione.it
La scuola garantisce forme di tutela celeri e semplificate: i reclami possono essere orali, telefonici, via fax,
scritti. Quelli orali e telefonici, però, devono, in un secondo momento, essere sottoscritti. Tutti i reclami
debbono contenere, generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami saranno rivolti al Capo di
Istituto; la scuola garantisce risposta entro 48 ore per le questioni semplici, e risposta scritta, entro 15 giorni,
per i casi più complessi che comportino un’indagine di merito.

LA SICUREZZA
Il Liceo Aristosseno ha applicato nel tempo la normativa sulla messa in sicurezza degli edifici, il D.lgs. 626/94,
attuando una serie di modalità di prevenzione:
Nei laboratori sono stati installati bruciatori a resistenza, eliminando i bruciatori a gas;


Le porte dei laboratori e delle aule comuni sono state posizionate nella direzione del flusso d’esodo;



E’ assicurata la disponibilità di estintori a polvere nei laboratori e nei piani dell’edificio.



E’ stata installata la cartellonistica con le indicazioni delle vie di esodo, scale e usci di emergenza;



Sono esposte in tutti gli ambienti le planimetrie dei vari piani con indicazione dei percorsi d’esodo e
dei luoghi di raccolta;



E’ stato redatto dall’architetto Giovan Battista Favatà il documento di valutazione dei rischi, come
previsto dal D.Lgs. 626/94 e inviato agli Enti preposti.



Le porte laterali sono disposte di allarme per evitare ingressi da parte di estranei e uscite non
autorizzate da parte degli alunni. Gli allarmi sono disattivati solo nei momenti di ingresso e di uscita
della scolaresca;



La porta centrale, viceversa, è sempre monitorata dal personale ATA che collabora nella gestione dei
flussi in entrata e si accerta della uscita anticipata degli alunni, dopo regolare autorizzazione
dall’Ufficio di Presidenza.
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La Commissione per la sicurezza del Liceo si occupa del controllo, della verifica, della predisposizione
degli atti necessari all’applicazione delle norme.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
Nell’intento di offrire il proprio contributo e la propria esperienza, perché possano essere soddisfatte al
meglio le aspettative di tutti (operatori scolastici, alunni e famiglie), il Consiglio d’Istituto ed il Collegio dei
Docenti del Liceo Aristosseno formulano in questo Regolamento alcune norme essenziali, dalla cui osservanza
potrà scaturire uno svolgimento sereno e costruttivo dell’attività didattica e della vita scolastica.

INGRESSO - ORARIO DELLE LEZIONI
L'ingresso degli studenti nelle aule e l’orario delle lezioni giornaliere si svolge come sotto indicato:
CORSI NUOVO
ORDINAMENTO

CORSI SPERIMENTALI

Ore 7.50

Ingresso docenti e studenti

Ore 7.50

Ore 8.00

Inizio della prima unità oraria

Ore 8.00

Ore 9.00

Inizio della seconda unità oraria

Ore 8.50

Ore 10.00

Inizio della terza unità oraria

Ore 9.40

Ore 11.00

Inizio della quarta unità oraria

Ore 10.30

Ore 12.00

Inizio della quinta unità oraria

Ore 11.20

Inizio della sesta unità oraria

Ore 12.10

Ore 13.00

Termine delle lezioni

Ore 13.00

Alle 12.00 e alle 13.00

L’uscita degli alunni dalla scuola
avverrà in maniera ordinata, sotto
la sorveglianza e il controllo del
docente.

Alle 12.40 e alle 13.00
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GIUSTIFICAZIONE ASSENZE
Un serio impegno nella frequenza delle attività didattiche da parte di docenti e studenti, oltre che un obbligo
preciso, è indice di partecipazione attiva al dialogo educativo. Dopo ogni assenza, lo studente è tenuto a
presentare -al suo rientro a scuola- puntuale e regolare giustificazione sull’apposito libretto.
L'insegnante della prima ora di lezione registra sul Registro Elettronico le giustificazioni, dopo averne
controllato la regolarità (firma del genitore o di chi ne fa le veci) e la conformità alla normativa (certificato
medico per assenze superiori a 5 giorni). Qualora la giustificazione non venga regolarizzata entro il secondo
giorno successivo al rientro a scuola, il Docente Coordinatore avvertirà personalmente la famiglia tramite
l’Ufficio di Segreteria e gli insegnanti ne prenderanno nota sul registro di classe.
Fatte salve le competenze del Preside, i casi di assenze ingiustificatamente ripetute e/o protratte saranno
discussi dal Consiglio di Classe, che valuterà gli interventi più opportuni. A tale scopo la segreteria aggiorna
l'apposita scheda degli alunni con i dati forniti dal Docente Coordinatore di classe.
Il libretto delle giustificazioni delle assenze sarà consegnato direttamente agli alunni all’inizio dell’anno
scolastico. Il genitore-entro il mese di ottobre-potrà apporre la propria firma sul libretto recandosi in orario
antimeridiano negli Uffici della Presidenza.
Gli alunni maggiorenni potranno autogiustificarsi, tramite autorizzazione scritta del genitore. In caso di abusi
o irregolarità, tale diritto sarà revocato dal Dirigente Scolastico e sarà considerata valida solo la giustifica da
parte dei genitori.

INGRESSI IN RITARDO
In caso di ritardo, l’alunno è ammesso dal docente della prima ora, che annoterà sul Registro Elettronico la
relativa giustificazione.
In caso di ritardo reiterato e ingiustificato, lo studente sarà ammesso all'inizio della 2^ ora di lezione
dall'insegnante della medesima, che ne prende nota sul Registro Elettronico previa autorizzazione del Preside
o dei Collaboratori del Preside. L'Istituto provvederà con servizio personalizzato sms ad avvisare le famiglie
degli alunni in ritardo o assenti.

USCITE ANTICIPATE
Saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato solo in caso di inderogabile e motivata
necessità. In ogni caso gli studenti-anche se maggiorenni- potranno usufruirne solo se prelevati da un
genitore, previa annotazione sul registro di classe.

PRESENZA IN CLASSE
E' fatto divieto agli studenti di assentarsi o allontanarsi, individualmente o collettivamente, dalle aule in
orario di lezione senza giustificata motivazione e autorizzazione dell'insegnante. In ogni caso, l'assenza dalla
classe deve essere limitata al tempo strettamente necessario. Gli alunni non devono abbandonare le aule nel
cambio dell'ora.
L’uscita dall’aula per usufruire dei servizi igienici è consentita dalle ore 10,00 dalle ore 12,00 con - se
necessario - relative deroghe.
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DIVIETI
E' fatto divieto assoluto di fumare nei locali dell'Istituto, bagni compresi, a chiunque: capo d'istituto,
docenti, studenti, personale A.T.A., genitori, ospiti. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.
E’ fatto altresì divieto di introdurre all’interno della scuola (da parte di personale non autorizzato) prodotti
alimentari non sigillati, al fine di evitare possibili spiacevoli inconvenienti alla salute degli alunni.
E’ fatto esplicito divieto dell’uso dei telefonini durante l’orario scolastico. Le comunicazioni telefoniche, sia in
ingresso che in uscita, durante l’orario scolastico saranno inoltrate dall’Ufficio di Segreteria.

SPOSTAMENTI DELLE CLASSI
Durante gli spostamenti delle classi per motivi didattici nei laboratori o per le esercitazioni pratiche di
educazione fisica, le aule saranno chiuse. Tuttavia l’Istituto, pur cercando con questa misura cautelare di
evitare il più possibile fatti incresciosi (danni alle cose, appropriazioni indebite, ecc.), non risponde di beni ed
oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole del rispetto di se stessi e degli altri, della
convivenza, della funzionalità della scuola. Ne sono parte integrante la cura degli oggetti di proprietà degli altri
e della collettività e la giusta valutazione del lavoro e delle responsabilità di ognuno. Il mancato rispetto di
quanto sopra è segnalato al Consiglio di Classe che adotta le iniziative più opportune anche in termini educativi
e didattici.
Di eventuali ammanchi o danneggiamenti arrecati agli ambienti, agli arredi, al materiale didattico,
informatico e bibliografico, sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile
risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà a carico di tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura e la
strumentazione danneggiata.

PROCEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI
Il coordinatore di ogni classe registra le infrazioni e le comunica al Consiglio di Classe e/o al Dirigente
Scolastico per adozione provvedimento. Il Dirigente Scolastico può disporre, in concorso con il Vicario,
l'immediato allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica quando siano commessi reati o vi sia
pericolo per l'incolumità delle persone (sanzione immediata).
1- INFRAZIONI AI DOVERI SCOLASTICI
MANCANZE

COMPORTAMENTO

SANZIONE

ORGANO
COMPETENTE

1 a) Entrata in ritardo

1) Elevato numero di
ritardi

1) Informazione e/o
convocazione genitori

1) Docente e/o Consiglio di
Classe e/o Dirigente Scolastico

1 b) Frequenze irregolari

a) Elevato numero di
assenze

a) Informazione ai
genitori;

1) Docente e/o

b) Assenze

b) Convocazione genitori.

Consiglio di
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"strategiche"

c) Informativa ai CC come
da normativa

c) Prolungamento oltre 40
giorni
1 c) Allontanamento
dall'aula senza permesso

Classe e/o Dirigente
Scolastico

1) Uscire dalla classe
senza permesso del

1) Richiamo verbale
1°volta;

Docente

2) Nota sul registro di
classe 2°o più volte;

1) Docente e/o
Consiglio di

2) Sostare nei bagni oltre
il tempo necessario se
non autorizzati.

3) Provvedimento
disciplinare se reiterate.

Classe e/o Dirigente
Scolastico

2 - RISPETTO DEGLI ALTRI COMPAGNI, PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE, D.S.

MANCANZE

COMPORTAMENTO

SANZIONE

ORGANO
COMPETENTE

2 a)

1) Interventi inopportuni
durante la lezione

Comportamento scorretto ed
ineducato verso terzi,
mancanza di rispetto.

2) Insulti, Termini volgari ed
offensivi
3) Danneggiamento del
materiale altrui;

1) Ammonizione scritta sul
registro di classe (dopo
reiterate note,
provvedimento
disciplinare con possibile
sospensione fino a 3 (tre)
giorni).

1) Docente e/o
Consiglio di Classe e/o
Dirigente Scolastico

4) Furto.
5) Discriminazione singola e/o
di gruppo
2 b)

2 b)

2 b)

1) Docente

Comportamento oltraggioso
lesivo della dignità personale
altrui

Comportamenti oltraggiosi e
lesivi della dignità altrui.

Sanzione immediata (con
probabilità di
provvedimento
disciplinare con possibile
sospensione fino a 15
(quindici) giorni)

Consiglio di Classe
Dirigente Scolastico

3 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE

MANCANZE

COMPORTAMENTO
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COMPETENTE
3 a) Introduzione o uso di
sostanze e/o strumenti non
consentiti.

3 b) Danneggiamento
volontario di attrezzature e
strutture

1) Fumare
2) Usare il telefonino per
inviare SMS o MMS
durante le attività
scolastiche.

1) Ammonizione
scritta sul registro di
classe

1) Docente e/o

Convocazione
genitore

Dirigente Scolastico

3) Usare il videofonino
per elaborare immagini e
suoni.

2) Sanzione
immediata con
possibilità di
provvedimento
disciplinare fino a 6
giorni.

3 b) Usare
impropriamente e/o
apportare danni a
computer e altre
attrezzature scolastiche.

3 a) Rimborso costi
delle attrezzature
danneggiate a carico
dei genitori

Consiglio di Classe e/o

1) Docente e/o
Consiglio di Classe e/o
Dirigente Scolastico

3 b) Esclusione
temporanea dall'uso
delle attrezzature.
3c) Sanzione
immediata con
possibilità di
provvedimento
disciplinare fino a 6
giorni.

RAPPORTI GENITORI-INSEGNANTI
I colloqui individuali con gli insegnanti si svolgono nell’orario indicato dal docente all’inizio dell’anno
scolastico. La Scuola stabilisce inoltre due incontri annuali pomeridiani, secondo il calendario e l'orario stabiliti
nel Collegio dei Docenti, che definisce anche le riunioni dei Consigli di Classe e le eventuali assemblee di classe
aperte alla partecipazione di tutti i genitori. Se necessario, la Scuola informerà le famiglie – con comunicazione
scritta -sulla situazione relativa alle assenze, alle inadempienze dei propri figli e su particolari situazioni relative
all’andamento didattico-disciplinare.

AULE SPECIALI E LABORATORI
Tutte le norme del presente Regolamento vanno rispettate anche nell’uso delle aule speciali e dei laboratori,
in quanto parte integrante dell’attività didattica.
La cura e la manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti della disciplina e
dai Responsabili di laboratorio.
A parte, viene stilato specifico Regolamento per l’uso dei Laboratori di Informatica e delle Aule Multimediali.
Non è consentito agli alunni sostare nei Laboratori senza la presenza del Docente.

RAPPORTI CON LA PRESIDENZA ED ACCESSO AGLI UFFICI
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Gli alunni possono conferire con il Preside o con un suo delegato, tutti i giorni, previa autorizzazione del
docente. L’accesso degli alunni agli Uffici di Segreteria è consentito soltanto al di fuori degli orari di lezione:
dalle ore 8.00 alle 11.00.
Il Preside riceve il pubblico tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

MANIFESTI, GIORNALI MURALI, COMUNICATI E VOLANTINI
Nel rispetto del pluralismo democratico e delle libertà ideologiche di ciascuno, tutte le componenti dell’Istituto
possono liberamente affiggere manifesti e giornali murali all’interno della scuola, negli appositi spazi stabiliti
dalla Presidenza.
La distribuzione di volantini e comunicati deve avvenire all’inizio o al termine delle lezioni e fuori della
scuola; l’eventuale distribuzione all’interno dell’Istituto deve essere sempre autorizzata dalla Presidenza.
Qualunque comunicato, sotto qualsiasi forma, dovrà essere chiaramente e regolarmente firmato e dovrà
rispettare i princìpi dell’ordinamento costituzionale democratico e le leggi vigenti.

ASSEMBLEE
Assemblea di classe


Ha luogo in orario scolastico, nei limiti di 2 ore mensili; non può essere tenuta sempre nello stesso
giorno della settimana e nelle stesse ore di lezione;



La richiesta di convocazione dell’assemblea di classe - con il relativo ordine del giorno - deve essere
inoltrata, almeno 5 giorni prima della data fissata, alla Presidenza dai rappresentanti della classe e
deve essere firmata dai Docenti delle ore destinate all’Assemblea e dal Docente Coordinatore di
classe;



Di quanto discusso e concordato nell’assemblea, va stilato verbale da parte degli alunni rappresentanti
di classe su apposito quaderno.

Assemblea d’Istituto
E’ la riunione di tutti gli studenti


Essa può essere tenuta una volta al mese per una durata massima corrispondente alle ore di lezione
di una giornata



Su richiesta dei rappresentanti del Comitato studentesco, possono partecipare all’assemblea di
Istituto esperti esterni, per approfondire tematiche di promozione umana, culturale e sociale. La loro
presenza è però subordinata all’autorizzazione del Preside e del Consiglio d’Istituto.



Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni
precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul
calendario scolastico.

Comitato Studentesco
L’assemblea dei rappresentanti di classe può costituire un Comitato Studentesco, per un maggiore
coinvolgimento di tutti gli alunni nella vita scolastica e nella soluzione dei problemi. Sono eletti dal Comitato
Studentesco un Presidente e quattro segretari, uno per ogni anno di corso. Le assemblee, che si svolgono con
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la partecipazione dei rappresentanti di Istituto degli studenti, potranno svolgersi per una volta al mese e per
la durata di 2 ore.
Le assemblee del Comitato Studentesco sono convocate dal Presidente del Comitato oppure dalla
maggioranza dei rappresentanti di classe. La richiesta di convocazione del Comitato Studentesco dovrà essere
presentata alla Presidenza almeno 3 giorni prima, perché ne sia data comunicazione agli studenti.

PIANO DI EVACUAZIONE
L’Istituto è dotato di un piano di evacuazione. Al fine di educare gli alunni e ottemperare alla normativa
vigente, si effettua la simulazione dell’evacuazione almeno due volte l’anno.

ATTIVITÀ NEGOZIALI
Ai sensi degli artt. 33, 40 e 41 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 il Consiglio d’Istituto dà
mandato al Dirigente Scolastico di svolgere le seguenti attività negoziali, secondo i criteri e le limitazioni
esplicitate nell’allegato n.1 al presente articolo:
a. contratti di sponsorizzazione,
b. contratti di locazione,
c. utilizzazione di locali, beni e siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi,
d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi e. alienazione di
beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi,
f. acquisto e alienazione di titoli di Stato,
g. partecipazione a progetti internazionali,
h. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.
In quest’ultimo caso, si specifica che la prestazione dell’esperto sarà richiesta per potenziare l’arricchimento
dell’offerta formativa, nonché per realizzare specifiche attività di ricerca e di sperimentazione.
Allegato 1 - Il reclutamento dell’esperto, ai sensi dell’art.40 del summenzionato D.I., dovrà avvenire sulla base
dei seguenti criteri e delle seguenti procedure:
1. l’esperto dovrà possedere le competenze previste dagli obiettivi dell’attività formativa richiesta;
2. l’Istituto acquisirà più curricula degli esperti che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli
obiettivi formativi richiesti;
3. l’Istituto procederà successivamente ad un’analisi comparativa dei curricula degli esperti, privilegiando la
qualità e la quantità dei titoli culturali e professionali posseduti, nonché l’esperienza formativa maturata nei
contesti scolastici;
4. infine, l’Istituto provvederà ad esplicitare le motivazioni della scelta.
Per la determinazione del compenso massimo attribuibile in relazione al tipo di attività e all’impegno richiesto
al personale selezionato, ci si atterrà a quanto specificato nella circolare del Ministero del Lavoro n.41/2003.
Impedimenti alla stipula del contratto: i contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi
dell’art.32 comma 4 del D.I. n.44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze
professionali
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni
di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
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RIFERIMENTO NORMATIVO
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

VALIDITÀ
Il presente Regolamento d’Istituto conserva la sua validità sino a quando non saranno formalmente
apportate modifiche o integrazioni deliberate dal Consiglio d’Istituto. L’utenza e tutto il personale scolastico
è invitato a rispettarlo.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
(Art. 3 DPR 235/2007)
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le

componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici
impegni da parte di tutti.
I docenti si impegnano a:


Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti
previsti dalla scuola;



Non usare mai in classe il cellulare;



Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;



Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la
classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore;



Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli
studenti;



Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;



Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.



Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio;



Effettuare almeno il numero minimo di verifiche (due per le discipline con due ore di lezione e due
scritte e due orali per le altre discipline) come previsto dai Dipartimenti disciplinari;



Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;



Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;



Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;



Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;



Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e
con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;



Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile
personalizzate.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
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Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;



Non usare mai in classe il cellulare (per le urgenze vanno utilizzati i telefoni messi a disposizione dalla
scuola);



Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;



Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;



Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;



Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;



Rispettare i compagni, il personale della scuola;



Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;



Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;



Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;



Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;



Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;



Favorire la comunicazione scuola/famiglia;



Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.

I genitori si impegnano a:


Conoscere l’Offerta Formativa della scuola;



Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui;



Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la
scuola per accertamenti;



Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;



Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.

Il personale non docente si impegna a:


Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;



Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;



Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;



Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;



Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola
(studenti, genitori, docenti).

Il Dirigente Scolastico si impegna a:


Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;



Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;



Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare
risposte adeguate, anche in collaborazione con Enti Locali, Istituzioni e Associazioni del Territorio.
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L’Alunno/a _______________________________
Il Genitore/i_______________________________
Il Docente Coordinatore______________________
Il Dirigente Scolastico________________________

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ART.1

I membri del C.d.I. sono nominati con decreto del dirigente scolastico in base ai risultati elettorali. A nessun
membro del Consiglio è concessa facoltà di delega.
ART.2

I membri del Consiglio possono, in giorni e orari prestabiliti, accedere agli uffici di segreteria per prendere
visione degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio, nonché di tutte le ordinanze e circolari
ministeriali. Con richiesta scritta e motivata, indirizzata al Capo d’Istituto, é possibile avere copia degli atti
suddetti.
ART.3

I rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio, che non abbiano raggiunto la maggiore età, non hanno voto
deliberativo nelle materie di cui al 1° e 2° comma lett. B dell’art.6 del D.P.R. n. 416/74 e del D.I. n.44 del 1°
Feb.2001 e successive integrazioni e modifiche.
Non possono far parte del Consiglio di Istituto gli studenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari.
ART.4

Il Dirigente Scolastico predispone il p.a. delle attività e ne segue l’iter secondo quanto previsto dal D.I. n.
44/2001 e successive integrazioni e modifiche. La Giunta Esecutiva lo propone con apposita relazione al C.d.I.
e cura l’esecuzione delle relative delibere.
ART.5

Le sedute della Giunta, salvo casi eccezionali, dovranno precedere quelle del Consiglio di almeno 5 giorni, onde
permettere ai membri del Consiglio stesso di prendere visione degli atti preparatori.
ART.6

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri de Consiglio, tra i rappresentanti dei genitori degli
alunni. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima votazione, il Presidente è eletto a
maggioranza relativa.
Il vicepresidente eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori con le stesse modalità previste per
l’elezione del Presidente.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Il vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento.
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ART.7

La seduta è valida se sono presenti la metà più uno dei consiglieri.
ART.8

L’assenza del Presidente e del vicepresidente non invalida la seduta e, se vi è il numero legale dei consiglieri,
si nomina presidente provvisorio il consigliere più anziano.
ART.9

La seduta è valida anche in assenza di un’intera componente del Consiglio.
ART.10

Il Consiglio è convocato dal Presidente. Possono inoltre chiedere la convocazione del Consiglio d’Istituto:


1/3 dei membri del Consiglio stesso;



Il Presidente della Giunta;



1/3 del Collegio dei docenti;



L’assemblea degli studenti e quella dei genitori con la firma di 1/3 dei rispettivi
comitati, ove questi siano stati espressi.
La richiesta di convocazione rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare l’ordine del giorno; copia della
richiesta di convocazione dovrà essere esposta all’albo.
ART.11

La convocazione del Consiglio deve essere trasmessa a cura degli uffici di segreteria per iscritto ai membri del
Consiglio almeno 5 giorni prima con l’indicazione dell’ordine del giorno. Copia della convocazione deve essere
affissa all’albo dell’Istituto.
ART.12

Possono prendere la parola, durante la seduta, solo i membri del Consiglio.
Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire a titolo consultivo gli specialisti che operino in
modo continuativo nella scuola con compiti medico– psicopedagogici e di orientamento, i rappresentanti del
Collegio dei docenti, delle assemblee degli studenti, dei genitori, dei non docenti e i rappresentanti degli enti
territoriali.
ART.13

I verbali delle sedute devono essere compilati in modo che risultino lo specchio fedele dei lavori del Consiglio.
Per ogni votazione, che non sia segreta e che non tratti problemi personali, dovrà apparire il voto nominale,
quando ciò venga richiesto da 1/3 dei membri del Consiglio.
All’apertura della riunione successiva dovrà darsi lettura del verbale della riunione precedente.
ART.14

L’affissione all’albo della Sede Centrale e delle eventuali sedi distaccate delle deliberazioni del Consiglio, deve
avvenire entro non oltre 10 giorni dalla relativa seduta a cura degli uffici di segreteria.
Chiunque, a proprie spese, potrà ottenere dalla segreteria della scuola copia dei verbali.
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ART.15

Il C.d.I., fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, è organo deliberante per quanto concerne
l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività dell’Istituto, a norma dell’art. 6 del D.P.R. n.
416/74, nonché di quanto previsto dalla legge sull’autonomia scolastica e successive integrazioni e modifiche.
ART.16

Il Consiglio, nell’esercizio dei poteri di auto organizzazione che gli sono propri, al fine di realizzare meglio il
proprio potere di iniziativa, può costituire nel proprio seno Commissioni di lavoro: dette Commissioni non
possono avere alcun potere decisionale e svolgono la loro attività secondo le direttive e le modalità stabilite
dal Consiglio stesso.
ART.17

Il C.d.I. si presenta come organo d’interpretazione autentica circa le controversie relative all’applicazione e
all’osservanza del regolamento d’Istituto; inoltre, garantisce l’esercizio democratico dei diritti di tutte le
componenti della scuola.
ART.18

Le sedute devono avere la durata di 3 ore al massimo. In casi eccezionali, e previo consenso della maggioranza
dei presenti, può protrarsi oltre l’orario stabilito.
ART.19

Il presente regolamento entra in vigore dopo 10 giorni dalla sua approvazione.
Può essere sostituito, modificato o integrato su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio d’Istituto.

REGOLAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E DEGLI SCAMBI CULTURALI
Il viaggio di istruzione è un momento importante di crescita dell'individuo e del gruppo e rappresenta la
finalità di integrazione della normale attività della scuola sia sul piano della formazione generale della
personalità degli studenti, sia sul piano del completamento delle preparazioni specifiche. Studenti e docenti
accompagnatori, previa l'approvazione del Consiglio di Classe nella completezza delle sue componenti
(Docenti e Genitori, la cui presenza – in considerazione degli impegni di spesa proposti – è obbligatoria),
scelgono autonomamente di organizzare il viaggio per soddisfare esigenze formative di varia natura culturale.
Si tratta di attività educativa e didattica a tutti gli effetti, (per tale motivo, non va mai rilevata come assenza
dalle lezioni) anche se vissuta in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica.
Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e
collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. In
quest'ottica il presente regolamento, ad integrazione delle vigenti disposizioni ministeriali, (CC.MM 623 del
2/10/1996 e n°291 del 14/10/1992) stabilisce una serie di norme cui i partecipanti al viaggio di istruzione
dovranno attenersi allo scopo di garantirne la sicurezza e la buona riuscita organizzative e formativa.
Con riferimento alla Circolare 14/8/91 n.253 e successive modifiche, tenuto conto della possibilità che il
Collegio dei Docenti si pronunci o si renda promotore di tali iniziative, il Consiglio d'Istituto stabilisce che queste
proposte devono adeguarsi alle seguenti norme.
167

Liceo ginnasio Aristosseno

TIPOLOGIE DI VIAGGI


Viaggi di istruzione e di integrazione culturale: conoscenza di aspetti paesaggistici, storici,
monumentali, linguistici, istituzionali di un territorio; partecipazione a manifestazioni o concorsi;



Visite guidate di integrazione e di preparazione (generalmente queste uscite si effettuano nella
mattinata o al limite nell’arco di una sola giornata): visite ad aziende, alle biblioteche del territorio, ai
laboratori scientifici, a mostre, musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico e artistico,
parchi naturali, spettacoli teatrali, programmi curati dalle istituzioni (a livello provinciale e regionale);



Scambi di classi, viaggi conseguenti ad accordi di reciprocità e protocolli di intesa tra le istituzioni
scolastiche coinvolte,



Partenariato e viaggi conseguenti ad esperienze di partenariato (seguono norme particolari) finalizzati
allo scambio di esperienze con altre realtà scolastiche straniere



Viaggi connessi ad attività, manifestazioni e gare sportive.

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Visite guidate e viaggi di istruzione dovranno tenere conto delle disponibilità delle famiglie e si configurano
come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità alle quali devono partecipare tutti gli alunni
della classe, salvo giustificati impedimenti. La percentuale dei partecipanti dovrà comunque essere non
inferiore ai 2/3 degli studenti di ogni classe. Eventuali richieste di deroghe (comunque mai inferiori al 50%
degli studenti di ogni classe) dovranno essere motivate e rappresentate dai docenti interessati al Consiglio
d’Istituto per le eventuali autorizzazioni. Gli alunni che non partecipano all’uscita sono tenuti alla frequenza
delle lezioni e saranno inseriti nelle classi presenti nell’Istituto. Coloro che non si presenteranno a scuola
dovranno giustificare l’assenza.
Il personale accompagnatore e gli alunni sono coperti dalla assicurazione stipulata dall’Istituto. Per le visite
guidate si ritiene opportuno raccomandare una attenta valutazione in merito alla durata del trasporto, al fine
di “armonizzare” tempo di percorrenza e tempo dedicato alla visita vera e propria. I viaggi di istruzione sono
organizzati:
 In Italia e nei Paesi Europei aderenti alla UE, fino ad un massimo di 6 notti e 7 giorni.
Eventuali proroghe potranno essere autorizzate per la realizzazione di scambi culturali e/o stage

PERIODO DI EFFETTUAZIONE E DURATA VIAGGI
Nell’arco di un anno scolastico ciascuna classe dell’Istituto può effettuare un massimo di 5 (cinque) visite
guidate di durata non superiore alla singola giornata. Non rientrano in tale conteggio le uscite effettuate in
orario scolastico. E’ fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell’ultimo mese delle lezioni se non per
improrogabili scadenze istituzionali (es. ritiro premi ai concorsi, ecc…) o per attività di scambi culturale e stage
nazionali e internazionali. Per creare meno disagi, all’interno del calendario scolastico verranno individuati
due periodi, durante i quali dovranno svolgersi i viaggi d’istruzione.
Dal 15 novembre al 28 febbraio per le classi quinte, in modo da impedire il sovrapporsi delle attività di
orientamento universitario;
Da febbraio ad aprile per tutte le altre classi
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I viaggi d’istruzione possono essere prolungati di un giorno, purché non rientrante nel calendario scolastico e
possibilmente concludersi prima di un giorno non scolastico; possono essere sospesi dal Dirigente Scolastico
per motivi disciplinari, sentito il consiglio di classe.

PROGRAMMAZIONE


E’ competenza esclusiva dei consigli delle classi interessate programmare viaggi d’istruzione e visite
guidate, tenendo conto delle indicazioni del Collegio dei Docenti, coerentemente con il percorso
formativo, delle proposte espresse dagli alunni e dai rappresentanti dei genitori, di quelle formulate
nelle riunioni per materia e delle disponibilità degli insegnanti accompagnatori.



Il Docente Funzione Strumentale in collaborazione con la commissione viaggi si attiva per supportare
i coordinatori dei consigli di classe nella ricerca di informazioni in merito ai costi indicativi da sostenere,
alla disponibilità di insegnanti accompagnatori per le destinazioni previste, all’abbinamento tra classi.

PROCEDURA ORGANIZZATIVA


Proposta dettagliata e motivata del Consiglio di classe



Individuazione dei Docenti accompagnatori (e delle eventuali riserve) secondo il rapporto 1 docente
ogni 15 allievi



Autorizzazione del Dirigente Scolastico e del Consiglio d’Istituto



Sottoscrizione da parte dei genitori di adesione al viaggio e versamento della quota caparra prevista



I viaggi di istruzione devono essere approvati singolarmente dal Consiglio di Istituto non appena
definiti i dettagli organizzativi, e comunque in tempo utile per espletare tutte le procedure



I destinatari sono tutti gli alunni della scuola.



E’ obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale.



Per i viaggi all’estero sono obbligatori i documenti validi per l’espatrio.



E’ obbligatoria la tessera sanitaria personale dello studente.



Nel mese di ottobre i consigli di classe approvano i viaggi d’istruzione e le visite guidate, indicando i
docenti accompagnatori, che devono essere uno ogni 15 allievi.



Solo in caso di impossibilità da parte dei membri del consiglio di classe interessata, l’incarico può
essere conferito ad altro docente d’Istituto.



I coordinatori dei consigli di classe presentano il piano dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate
approvati in ciascuna classe, mentre i docenti referenti del viaggio formalizzano le richieste di
organizzazione delle uscite consegnando alla Funzione Strumentale la modulistica relativa alle
richieste, insieme ai programmi dettagliati dei viaggi d’istruzione e l’elenco dei partecipanti con
indicazioni delle relative quote versate



Il docente proponente avrà cura di seguire tutte le fasi di preparazione dei viaggi e delle visite guidate,
previa presentazione di una domanda contenente le seguenti indicazioni:
1. Nominativo del docente proponente e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza)
2. Nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15) e dei sostituti
3. Numero indicativo degli alunni partecipanti (con dichiarazione di assenso da parte dei
genitori alla partecipazione al viaggio)
4. Destinazione: le proposte possono includere due destinazioni diverse di cui
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- una da raggiungere con volo aereo (la metà sarà vincolante)
- una in pullman (la meta sarà vincolante)
Non sarà possibile derogare o modificare le destinazioni richieste
5. Servizi richiesti (es. guide.., prenotazione visite ecc…)
Successivamente la commissione viaggi individuata all’interno del consiglio d’istituto
con il supporto della Funzione Strumentale si attiva:
 Per verificare la correttezza formale delle richieste,
 Per controllare la compatibilità con le altre attività didattiche,
 Per stabilire gli abbinamenti tra classi,
 Per formulare proposte integrative o di modifica al calendario, scaglionando le uscite,
 Per organizzare di concerto con gli uffici preposti le visite tecniche per le quali i
docenti accompagnatori non abbiano provveduto personalmente,
 Per informare le famiglie delle iniziative proposte e dei costi indicativi da sostenere.
E’ compito della commissione viaggi richiedere almeno 3 preventivi alle agenzie
di viaggio accreditate, secondo la normativa vigente. La commissione viaggi
analizza le diverse proposte, indicando quali possano essere le soluzioni più
idonee di costi, affidabilità e servizi offerti.

APPROVAZIONE
Il Consiglio d’Istituto approva successivamente gli aspetti finanziari nei tempi utili per l’effettuazione delle
attività.

INDICAZIONI PER I DOCENTI
In fase organizzativa:
E' necessario accertarsi di avere il nome e il numero di telefono di un referente
sempre raggiungibile in agenzia e in loco sia in Italia, sia all'estero.
In viaggio:
Gli insegnanti accompagnatori segnaleranno tempestivamente alla scuola le eventuali
situazioni irregolari o contrarie al Regolamento d’Istituto o alla legislazione vigente.
E' prevista la presenza di un docente ogni quindici studenti e, nel caso di alunni
portatori di disabilità si designa, in aggiunta al numero degli accompagnatori, anche
l'insegnante dì sostegno e, se necessario secondo la valutazione della scuola, un
familiare su base volontaria. I docenti accompagnatori hanno l’obbligo di attenta ed
assidua vigilanza esercitata a tutela sia dell’incolumità degli alunni che del patrimonio
artistico e ambientale del luogo visitato.
Per i viaggi all'estero almeno uno dei docenti deve possedere una buona conoscenza
della lingua del paese da visitare o dell'inglese. Deve essere comunque previsto un
docente accompagnatore supplente il quale, all'occorrenza, sia pronto a sostituire un
collega che, per gravi e imprevisti motivi, non sia in grado di intraprendere o
continuare il viaggio.
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Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, i docenti accompagnatori
saranno preferibilmente quelli di scienze motorie.
E' compito dei docenti accompagnatori fornire agli alunni:


Istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio, in copia sia per la
famiglia sia per lo studente;



Istruzioni ed accordi chiari sulle norme di comportamento durante tutto il
viaggio e la permanenza fuori sede;



Il materiale di orientamento (mappe, luoghi di ritrovo);



Informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare;

 Informazioni sul bagaglio da portare.
E' compito dei docenti accompagnatori controllare:


Che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato;



Che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli;



Che il gruppo, durante gli attraversamenti stradali abbia un comportamento
responsabile e rispetti la segnaletica specifica;



Che il gruppo rispetti le buone norme di comportamento e tutto quanto
segnalato espressamente ad inizio del viaggio;



Che abbia un elenco completo di riferimenti telefonici presso i quali sia
reperibile, in caso di necessità, un familiare di ogni singolo studente.

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI:
Gli alunni dovranno seguire le istruzioni impartite dai docenti sia in fase preparatoria sia durante il viaggio
d’istruzione:











Attenersi alla lettera alle istruzioni dei docenti accompagnatori,
Non allontanarsi dal gruppo per nessun motivo senza esplicita autorizzazione dei docenti
accompagnatori,
Rispettare tassativamente gli appuntamenti fissati per le attività programmate,
Rispettare le persone che s’incontrano, i prestatori di lavoro con i quali si viene in contatto in albergo,
gli autisti, le guide, le abitudini del luogo,
Rispettare i regolamenti dei luoghi da visitare, gli orari fissati,
Non far uso di bevande alcoliche, non fumare nelle camere dell’albergo,
Evitare di spostarsi da una camera all’altra in albergo,
Evitare d’introdurre oggetti pericolosi in camera,
Non turbare la quiete con comportamenti chiassosi e esibizionistici,
Non creare in ogni caso, un danno d’immagine al Paese, la Città e la Scuola con il proprio
comportamento e/o di quello di gruppo.

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI
Le famiglie hanno il compito di:


Sottoscrivere l’adesione per la partecipazione al viaggio vincolante per l’istruzione della gara,



Segnalare ai docenti accompagnatori eventuali problemi di allergie e/o intolleranze alimentari;



Fornire il necessario per il viaggio;



Sollecitare i propri figli ad avere un comportamento corretto e responsabile.
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REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI
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, la
partecipazione ai PON, al Cambridge e ai Progetti di approfondimento delle lingue.
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 cartacei predisposti dalla Segreteria. I Consigli di classe degli alunni coinvolti
nelle attività di Progetto saranno informati formalmente (con lettera a cura del referente) dell’iniziativa, dei
risultati attesi, della valutazione iniziale e finale, dei risultati raggiunti dagli alunni coinvolti.
Si ricordano i compiti e le responsabilità di ciascun componente l’attività progettata. In particolare:

Il docente responsabile


Valuterà con il D.S. i criteri per la selezione dei partecipanti, se in numero maggiore alle disponibilità;



Procederà, sulla base degli accordi presi con il D.S. alla selezione;



Comunicherà al D.S. i nominativi degli alunni;



Predisporrà, insieme alla Segreteria, i registri per la firma di presenza; provvederà a calendarizzare gli
incontri e comunicare le date al D.S.G.A;



Provvederà a controllare le presenze e le firme degli alunni.

Gli alunni


Presenteranno domanda di partecipazione al progetto prescelto avallata da una presa d’atto
impegnativa da parte del genitore;



Si impegnano a partecipare ad almeno 2/3 delle lezioni preventivate;



Si impegnano a rispettare i locali e gli strumenti utilizzati.

I genitori


Si impegnano, nel caso di progetti autofinanziati, a versare le quote come verrà indicato dalla scuola;



Si impegnano a che i propri figli partecipino alle attività progettuali.



Si impegna a garantire le condizioni di fattibilità delle attività progettuali;



Garantisce la sorveglianza durante le attività di lezione;



La scuola

Garantisce l’attestazione e la certificazione, ai fini del riconoscimento del credito formativo, agli alunni
partecipanti.
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.

LA VALUTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
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Il Liceo Aristosseno ha avviato da tempo 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 Nuclei di valutazione, è
importante per conoscere le opinioni e le esigenze delle varie componenti la comunità scolastica, per garantire
la qualità del servizio. Gli strumenti per procedere alla rilevazione dei dati si basano su questionari e forme di
indagine (test, interviste) studiati per raccogliere, attraverso una serie di indicatori, le risposte delle diverse
categorie cui sono rivolti. A partire dal corrente a.s. il Liceo ha elaborato – sulla base delle indicazioni
ministeriale- il RAV (Rapporto di Auto-Valutazione d’ istituto).

Per gli alunni
Gli indicatori più efficaci sono:


Assenze



Numero di ingressi in ritardo - uscite anticipate



Scrutinio finale: promossi e non promossi, promossi con debito e senza, paragone con i dati dello
scorso a.s. e con i dati nazionali



Studenti che hanno colmato il debito (efficacia IDEI)



Presenza pomeridiana ai progetti del POF

Per gli studenti già diplomati


Indagine sulla situazione occupazionale e di studio universitario



Valutazione della formazione ricevuta in rapporto alle esigenze riscontrate nell'Università e nel
mondo del lavoro.

Per i docenti


Misura della qualità nei rapporti con i diversi ambiti all’interno della vita scolastica



Indagine sui bisogni formativi



Misura della partecipazione alle attività di formazione (aggiornamento)

Per i genitori
Saranno invitati ad esprimersi sulla realizzazione o meno dei progetti proposti dal POF e sul conseguimento o
meno degli obiettivi prefissati.
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PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE (PAI)
La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione didattica delle
scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione. Il concetto di
inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto, mentre col concetto di integrazione
l’azione si focalizza sul singolo soggetto, a cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si offre un
aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi, per essere poi
integrato nel sistema. Si tratta di un cambiamento di prospettiva che determina una nuova impostazione. Ne
consegue che l’adozione di questa ottica insiste sulla personalizzazione dei percorsi educativi e di
apprendimento per i soggetti individuati come BES e per tutti gli studenti della scuola
La redazione del PAI e l’assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, realizzazione
e valutazione ha lo scopo di:
1. garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione didattica;
2. consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella
scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia dei risultati in termini di apprendimento di tutti gli alunni;
3. individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo da assicurarne la diffusione tra
gli insegnanti della scuola;
4. fornire criteri educativi condivisi con tutte le famiglie.
Il Piano Annuale di Inclusione, a partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con BES iscritti presso
la scuola, definisce i principi, i criteri, le strategie utili per l’inclusione di questi studenti e chiarisce i compiti
e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituto, le azioni e le metodologie didattiche per facilitare il loro
apprendimento.
Il PAI costituisce quindi uno strumento di lavoro che viene rivisto annualmente e che si propone di indicare
pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della scuola, di aiutare l’inserimento degli studenti e di
sostenerli nell’adattamento al nuovo ambiente, di promuovere tutte le iniziative volte alla comunicazione e
alla collaborazione tra scuola, AUSL, istituzioni e enti locali.
FINALITA’ GENERALI
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 concernente gli “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, delinea e precisa la strategia
inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti
in situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione
scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di
tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio
sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. La Direttiva
pertanto estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento,
richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.
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Essa inoltre, insieme alle successive note ministeriali, sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di
certificazione alla rilevazione dei bisogni di ciascuno studente, “delinea e precisa la strategia inclusiva della
scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in
situazione di difficoltà” (C.M. 6 marzo 2013), evidenzia il ruolo fondamentale dell’azione didattica ed
educativa, e quindi il dovere per tutti i docenti di realizzare la personalizzazione del processo formativo di
ogni alunno, anche attraverso l’utilizzo, quando necessario, di misure dispensative e strumenti compensativi,
con una “specifica attenzione alla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e
disturbi di apprendimento”. (Nota prot. 2563 22.11.2013).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.
DPR. n 275/99 (norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15
marzo1997, n. 59).
Art. 45 del DPR n 394/99 (normativa riguardante il processo di accoglienza).
Legge Quadro 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico”.
DM 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici di apprendimento”
Direttiva Ministeriale 27 Dicembre del 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
Circolare Ministeriale 06 Marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica –indicazioni operative”
Nota USR Puglia-Direzione Generale e USR Basilicata-Direzione Generale, prot. N. 4134 del 18/06/2013)
Nota MIUR 22.11.2013, prot. n. 2563 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali” A.S.
2013/2014. Chiarimenti.

I BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona che si accompagna
efficacemente a quella del modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e
salute (International Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento
e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001).
Nell‘area dei Bisogni Educativi Speciali, (Special Education Needs) sono ricompresi gli alunni con DSA
certificati ai sensi della legge 170/2010, dotati di diagnosi/certificazione, gli alunni con disturbi evolutivi
specifici, non ricadenti nelle legge 104/92 né nella legge 170/2010 ma parimenti oggetto di letture
diagnostiche di segno clinico, gli alunni nell’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI
Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici problemi-possono
incontrare difficoltà a scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi,
alunni e studenti con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) sono stati oggetto di importanti interventi
normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo
studio. Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno
diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza
di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche
nell’area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza
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verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del
disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o–più in generale-di bassa
intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni
compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno) o di altre problematiche
severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico
lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104). Un approccio educativo, non meramente
clinico–secondo quanto si è accennato in premessa–dovrebbe dar modo di individuare strategie e
metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre
più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo. Al riguardo, la legge
53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da
intraprendere con questi casi.

ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ
Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo
e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder),
corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e
dell’iperattività. L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha
una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i
coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente
in circa l’1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S), Con notevole frequenza
l'ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo
della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.
Il percorso migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz’altro quando è
presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte
importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale
nel processo riabilitativo. In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con
altre patologie - richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.
Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono
la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo. Vi è quindi la
necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per
alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.

FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE
Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di
funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo
evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni
delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori
neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma
lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni
alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici
hanno come sempre ed anche in questi casi un’importanza fondamentale.

AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE
Più delicata è la situazione dei BES dell’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, in cui è
l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche dello studente che fa sospettare
con fondatezza il prevalere dei vissuti personali dei ragazzi o dei fattori dell'ambiente di vita quali elementi
ostativi all’apprendimento. L'individuazione della presenza di alunni in situazione di BES, e la scelta di un
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intervento didattico specifico, non può quindi avvenire se non dopo una rilevazione dell'esistenza di difficoltà
nelle attività scolastiche, a cui segue un'osservazione sistematica per raccogliere dati oggettivi e stabili,
vagliata attraverso un confronto tra adulti ed integrata con una valutazione degli elementi contestuali che
possono essere concausa delle difficoltà, ovvero mitigarle o accentuarle. L’osservazione è sempre a sostegno,
all’interno di un approccio educativo, dell’assunzione di precise scelte pedagogiche che comportano
l’individuazione degli aspetti su cui porre maggiore attenzione e la definizione degli obiettivi e delle strategie
da attuare con le singole situazioni. A tal proposito possono essere utili agili schede di osservazione, da
utilizzare in modo condiviso dal team docenti/consigli di classe.
“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.
In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni:
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.

AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
Per perseguire la “politica per l’inclusione”, la Direttiva fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche, che
dovrebbero esplicitarsi, a livello di singole scuole, in alcune azioni strategiche di seguito sintetizzate.
Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) Componenti: Funzioni Strumentali, insegnanti per
il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica
o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di
convenzionamento con la scuola)
Funzioni: rilevazione dei BES presenti nella scuola; raccolta e documentazione degli interventi didatticoeducativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in
rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello
di inclusività della scuola; elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. In particolare, il Gruppo procederà ad un’analisi
delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno scolastico corrente
e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per
incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo.
Collegio dei Docenti discute e delibera il piano annuale. All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera
gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale
di inclusione. - Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.
Consiglio di classe: ha il compito di rilevare le problematiche nell’esperienza scolastica, valutare l’esistenza
di necessità educative non soddisfabili con le tradizionali metodologie didattiche, elaborare l’intervento
personalizzato.
Coordinatori di classe: raccolgono le osservazioni dei docenti curriculari che individuano i BES che segnalano
poi al GLI e propongono interventi di recupero confrontandosi con le figure di riferimento; mantiene i contatti
con la famiglia; coordina la stesura del PDP e le attività pianificate; informa i colleghi su eventuale su eventuali
evoluzioni del problema; convoca le famiglie per la segnalazione di nuovo casi.
Docenti delle classi: rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, si confrontano con il coordinatore e
il referente e suggeriscono interventi specifici; segnalano al coordinatore eventuali nuovi casi; concordano
con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa; registrano i compiti e le attività sul registro
elettronico; forniscono gli strumenti più adatti e fanno utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi
concordati con la famiglia; modulano gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria
disciplina; favoriscono l’autostima e il rinforzo positivo.
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un piano che ha lo scopo di definire,
monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte educativo-didattiche.
Piano Didattico Personalizzato (PdP) Per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le metodologie didattiche
attraverso un’azione formativa individualizzata e personalizzata e attraverso l’introduzione di strumenti compensativi e
misure dispensative; negli altri casi si potranno esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli

minimi attesi per le competenze in uscita e gli strumenti e strategie didattiche. L’attivazione del PdP è
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deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia. La famiglia
autorizza in forma scritta il trattamento dei dati sensibili.

Allegati:
Modello ministeriale PAI
Modello Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA
Modello Piano Didattico Personalizzato per alunni con BES
Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno

Modelli
Modello ministeriale PAI
Scuola ____________________________________________a.s.__________
Piano Annuale per l’Inclusione
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

n°

A. Rilevazione dei BES presenti:
1.

2.

3.

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)


minorati vista



minorati udito



Psicofisici

disturbi evolutivi specifici


DSA



ADHD/DOP



Borderline cognitivo



Altro

Svantaggio (indicare il disagio prevalente)


Socio-economico



Linguistico-culturale



Disagio comportamentale/relazionale
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Altro
Totali
% su popolazione scolastica

N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

B. Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

Insegnanti di sostegno

Sì / No

Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

AEC

Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Assistenti alla comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:
Attraverso…

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Partecipazione a GLI
Coordinatori di classe e simili
Rapporti con famiglie
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Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Docenti con specifica formazione

Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie

Altri docenti

Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:

Assistenza alunni disabili

D. E. Coinvolgimento personale ATA

Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

E. Coinvolgimento famiglie

Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità

F. Rapporti con servizi sociosanitari
territoriali e istituzioni deputate
alla sicurezza. Rapporti con CTS /
CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
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Procedure condivise di intervento su disagio e
simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativo-didattiche
/ gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva

H. Formazione docenti

Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati:

0

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione
dei progetti di inclusione
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo.

Modello Piano Didattico Personalizzato (alunni con DSA)
Format
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
ISTITUZIONE SCOLASTICA: ……………………………………………
ANNO SCOLASTICO: ………………………………………………
ALUNNO: ………………………………………………….
1. Dati generali
Nome e cognome
Data di nascita
Classe
Insegnante coordinatore della
classe
Diagnosi medico-specialistica

redatta in data…
da…
presso…
aggiornata in data…
da
presso…

Interventi pregressi e/o
contemporanei al percorso
scolastico

effettuati da…
presso…
periodo e frequenza…..
modalità….
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Scolarizzazione pregressa

Documentazione relativa alla scolarizzazione e alla didattica nella
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria

Rapporti scuola-famiglia

2. FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO

Lettura

Elementi desunti dalla
diagnosi

Elementi desunti
dall’osservazione in
classe

Elementi desunti dalla
diagnosi

Elementi desunti
dall’osservazione in
classe

Elementi desunti dalla
diagnosi

Elementi desunti
dall’osservazione in
classe

Velocità
Correttezza
Comprensione

Scrittura

Grafia
Tipologia di errori
Produzione

Calcolo

Mentale
Per iscritto
Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica:
Ulteriori disturbi associati:
Bilinguismo o italiano L2:

Altro

Livello di autonomia:

3. DIDATTICA PERSONALIZZATA
Strategie e metodi di insegnamento:
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Discipline linguistico-espressive
Discipline logico-matematiche
Discipline storico-geografico-sociali
Altre
Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi:
Discipline linguistico-espressive
Discipline logico-matematiche
Discipline storico-geografico-sociali
Altre
Strategie e strumenti utilizzati dall'alunno nello studio:
Discipline linguistico - espressive
Discipline logico-matematiche
Discipline storico-geografico-sociali
Altre

4. VALUTAZIONE (anche per esami conclusivi dei cicli)
L'alunno nella valutazione delle diverse discipline si avvarrà di:
Disciplina

Misure dispensative Strumenti compensativi Tempi aggiuntivi

Italiano
Matematica
Lingue straniere
….
….
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….
….
….
….
….
STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE











Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico,
parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce
Utilizzare schemi e mappe concettuali
Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)
Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline
Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”
Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella
discriminazione delle informazioni essenziali
Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale
Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione
dei propri processi di apprendimento
Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari
Promuovere l’apprendimento collaborativo

MISURE DISPENSATIVE
All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti
da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso:
 La lettura ad alta voce
 La scrittura sotto dettatura
 Prendere appunti
 Copiare dalla lavagna
 Il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti
 La quantità eccessiva dei compiti a casa
 L’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati
 Lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni
 Sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico
STRUMENTI COMPENSATIVI
L’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di compensare le carenze
funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, permettono
all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla
correttezza.
A seconda della disciplina e del caso, possono essere:



Formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento
Tabella delle misure e delle formule geometriche
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Computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner
Calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
Registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)
Software didattici specifici
Computer con sintesi vocale
Vocabolario multimediale

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO







Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle o diagrammi)

Modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico)
Modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di
supporto)
Riscrittura di testi con modalità grafica diversa
Usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature)

STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO
 Strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici)
 Fotocopie adattate
 Utilizzo del PC per scrivere
 Registrazioni
 Testi con immagini
 Software didattici
 Altro
VALUTAZIONE (ANCHE PER ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI)1
 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche
 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua
straniera)
 Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento
piuttosto che alla correttezza formale
 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali,
mappe cognitive)
 Introdurre prove informatizzate
 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove
1 Cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e

ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 - art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica
degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame,
sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della
differenziazione delle prove.
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Pianificare prove di valutazione formativa

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo
Cognome e nome allievo/a:________________________________________
Luogo di nascita: __________________________Data____/ ____/ _______
Lingua madre: _________________________________________________
Eventuale bilinguismo: ___________________________________________
INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE DA PARTE DI:
 SERVIZIO

SANITARIO

-

Diagnosi

/

Relazione

multi

professionale:

________________________________
(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale)

Codice ICD10:________________________________________________________________
Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / __________________
Aggiornamenti diagnostici: ________________________________________________________
Altre relazioni cliniche: ___________________________________________________________
Interventi riabilitativi: ____________________________________________________________
 ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola______________________
Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____
(relazione da allegare)

 CONSIGLIO DI CLASSE Relazione_________________
Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____
(relazione da allegare)
1) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI (ad esempio
percorso scolastico pregresso, ripetenze …)
____________________________________________________________________
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DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI

1) DOCUMENTAZIONE

o Diagnosi di ____________________________________
o Documentazione altri servizi (tipologia) _______________________________
o Relazione del consiglio di classe/team- in data___________________________

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI DOCUMENTI SOPRA INDICATI
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3) DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A SCUOLA DA PARTE DEI
DOCENTI DI CLASSE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi

MOTIVAZIONE
Partecipazione al dialogo educativo

□

Molto
Adeguata
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□

Adeguata

□

Poco
Adeguata

□

Non
adeguata
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Consapevolezza delle proprie difficoltà
Consapevolezza dei propri punti di
forza
Autostima

□
□
□

Molto
Adeguata
Molto
Adeguata

□

Adeguata

□

Adeguata

Molto
Adeguata

□

Adeguata

□

Poco
Adeguata
Poco
Adeguata

□

Poco
Adeguata

□

Non
adeguata

Poco
Adeguata
Poco
Adeguata
Poco
Adeguata

□

Non
adeguata
Non
adeguata
Non
adeguata

□

Poco
Adeguata

□

Non
adeguata

□

Poco
Adeguata

□

Non
adeguata

□
□

□

Non
adeguata
Non
adeguata

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA
Regolarità frequenza scolastica

□

Accettazione e rispetto delle regole

□

Rispetto degli impegni

□

Accettazione consapevole degli
strumenti compensativi e delle misure
dispensative
Autonomia nel lavoro

Molto
Adeguata
Molto
Adeguata
Molto
Adeguata

□

Adeguata

□

Adeguata

□

Adeguata

□

Molto
Adeguata

□

Adeguata

□

Molto
Adeguata

□

Adeguata

□
□
□

□
□

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO
Sottolinea, identifica parole chiave …
Costruisce schemi, mappe o
diagrammi
Utilizza strumenti informatici
(computer, correttore ortografico,
software …)
Usa strategie di memorizzazione
(immagini, colori, riquadrature …)
Altro
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………….



Efficace



Da potenziare



Efficace



Da potenziare



Efficace



Da potenziare



Efficace



Da potenziare

APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE


Pronuncia difficoltosa



Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base



Difficoltà nella scrittura



Difficoltà acquisizione nuovo lessico



Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale



Notevoli differenze tra produzione scritta e orale



Altro:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE
Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative, richieste…
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI
Attività scolastiche individualizzate programmate








Attività di recupero
Attività di consolidamento e/o di potenziamento
Attività di laboratorio
Attività di classi aperte (per piccoli gruppi)
Attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico
Attività di carattere culturale, formativo, socializzante
Altro ………………………………………………………………………………..

STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE
DISCIPLINA O
AMBITO
DISCIPLINARE

MISURE
DISPENSATIVE

STRUMENTI
COMPENSATIVI

STRATEGIE
DIDATTICHE
INCLUSIVE

MATERIA
…………
Firma
docente:
……………

MATERIA
…………
Firma
docente
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DISCIPLINARI
PERSONALIZZATI
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……………

INDICAZIONI GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE









Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento)
Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato
Predisporre verifiche scalari
Programmare e concordare con l’alunno le verifiche
Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera)
ove necessario
Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali
Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico
(rumori, luci…)
Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni

PROVE SCRITTE






Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari
Facilitare la decodifica della consegna e del testo
Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma
Introdurre prove informatizzate
Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove

PROVE ORALI



Gestione dei tempi nelle verifiche orali
Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà
espositive
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Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle
pratiche di intervento, ecc.)

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;

Valorizzazione delle risorse esistenti

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i
diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
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