
1. Come si svolge la giornata di studi al Liceo Stigliani? 

2. Quali sono gli indirizzi di studio attivati dal Liceo “T. Stigliani” ? 

 

                    
 

           Liceo Stigliani Matera           
           FAQ           

 

Voi genitori e voi ragazzi vi starete ponendo delle domande in merito alla scelta della 
scuola superiore da frequentare il prossimo anno…. 

Siamo qui per aiutarvi!! Qui di seguito, infatti,  troverete le risposte ai vostri interrogativi. 

Esse, ovviamente, sono riferite all’organizzazione scolastica precedente l’attuale 
emergenza Covid-19 in quanto, attualmente, abbiamo dovuto adeguarci alle direttive 
ministeriali, modificando il nostro modo di fare scuola. 

(Sul sito ufficiale del nostro liceo, nella sezione “Rientriamo a scuola” troverete tutti i 
dettagli relativi all’organizzazione scolastica attualmente in vigore) 

 

 

Il numero delle ore di lezione varia a seconda della classe e dell’indirizzo liceale scelto. 

Al biennio del Liceo si svolgono 27 ore settimanali, 29 nel biennio del Liceo musicale, dal 
lunedì al sabato con moduli orari di 60 minuti. Nel triennio del liceo le ore sono 30 per tutti 
gli indirizzi, dal lunedì al sabato compreso. 

 L’inizio delle lezioni è alle 8.15 fino alle 13.15 nelle giornate con 5 ore e fino alle 12.15 
con quattro ore ( vale a dire il martedì, giovedì e sabato per il biennio del Liceo 
Linguistico, del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Economico sociale, solo il sabato 
per il biennio del liceo Musicale). 

Non sono previsti intervalli tra le lezioni, ma in genere i docenti dalle ore 11.05  alle ore 
11.15 fanno svolgere una piccola ricreazione in classe. Nella locandina in pdf che trovate 
nella sezione orientamento sono indicati i quadri orari, con la suddivisione delle ore di 
lezione tra le diverse materie. 

 

 

Il Liceo “T. Stigliani” offre la possibilità di scegliere tra quattro indirizzi di studio, che sono in 
realtà 4 Licei , ognuno dotato di una propria identità e reso specifico da un proprio piano di 
studi: 

 
il Liceo Linguistico; 

 

   il Liceo delle Scienze umane; 
 

il Liceo Economico Sociale; 
 
il Liceo Musicale. 

 



4. Ci sono competenze particolari richieste in ingresso? 

5. Mio figlio è preoccupato all'idea del passaggio dalla scuola media a quella 

superiore. 

6. Quali sono le attività di supporto e sostegno che il Liceo Stigliani offre per 
migliorare gli apprendimenti di mio figlio? 

 
 

Nell’Indagine “Eduscopio” della FONDAZIONE AGNELLI il Liceo Linguistico e il Liceo 
delle Scienze umane si sono classificati, per l’a. s. 2019-2020 , al primo posto, e il Liceo 
Economico sociale al secondo posto, nel raggio di 30 KM, in quanto ad inserimento nel 
mondo dell’università in relazione all’indice F.G.A. (è un indice che mette insieme la 
Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un 
peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori). 

Nel dicembre del 2018, il 95% di quanti tra i nostri alunni avevano esternato l’intenzione 
di continuare gli studi, si sono effettivamente iscritti all’università e, dato molto rilevante, il 
65% ha superato un test d’ingresso per il quale (come ha sostenuto il 58% di loro) è 
risultata determinante la preparazione conseguita presso il liceo. 

Il 60% dei diplomati del 2018, a 6 mesi di distanza dal diploma, ha dichiarato 
soddisfacente la preparazione ricevuta al liceo. 

Aggiungere dati monitoraggio in uscita 
 

http://www.liceoeconomicosociale.it/cosa-si-studia-al-liceo-economico-sociale/ 
 
 
www.eduscopio.it 

 

 

Il Liceo Stigliani è un liceo di stampo umanistico, che però non trascura lo studio delle 
discipline scientifiche; chi si iscrive da noi deve essere, pertanto, motivato ad uno 
studio di tipo liceale, con particolare interesse verso le discipline di indirizzo, che sono 
le lingue straniere nel Liceo Linguistico, le scienze umane (psicologia, pedagogia, 
antropologia e sociologia) nel Liceo delle Scienze umane, diritto e scienze umane nel 
Liceo Economico sociale, teoria, analisi e composizione nel Liceo musicale. 

 
 

 

 

Il "passaggio" dalle medie alle superiori è sicuramente un momento delicato, che spesso i 
ragazzi e le famiglie vivono con ansia: la nostra scuola favorisce l'inserimento dei nuovi 
alunni, all’ inizio del primo anno, con particolare attenzione, attuando un "progetto 
accoglienza". Esso propone attività finalizzate alla conoscenza della scuola, dei compagni, 
di se stessi e attività funzionali al potenziamento della motivazione allo studio, nonché 
all'acquisizione di capacità trasversali che aiutino nel consolidamento del metodo di lavoro. 

 

 

Allo studente che può trovarsi a dover affrontare eventuali difficoltà durante il suo percorso 
di studi il Liceo Stigliani offre l’opportunità di seguire: 

 

 percorsi di recupero, ricerca e approfondimento con il supporto degli insegnanti che 
si preoccupano di approntare specifici interventi aggiuntivi (correzione 
individualizzata, assistenza specifica, studio autonomo assistito, recupero in 
itinere); 

 sportello didattico 

3. Quali opportunità dà il Liceo Stigliani dopo il diploma? 

http://www.liceoeconomicosociale.it/cosa-si-studia-al-liceo-economico-sociale/
http://www.eduscopio.it/


7. Se mi accorgo di aver sbagliato scuola cosa posso fare? 

8. Quali sono i punti di forza del Liceo Stigliani? 

9. Ci sono dei laboratori nella scuola? 

10. In media, quanti alunni frequentano una singola classe? 

11. Come vengono aiutati i ragazzi a sviluppare i loro talenti? 

12. All’interno della scuola mio figlio ha la possibilità di vivere esperienze di formazione e di crescita 
europea? 

 

L’attenzione continua e costante prestata a ciascun alunno permette, inoltre, di 
monitorare al meglio il rendimento scolastico dei singoli studenti al fine di individuarne 
tempestivamente le eventuali carenze. 

   Seguendo le indicazioni ministeriali vengono inoltre attivati, per coloro i quali necessitino    
di lezioni aggiuntive a quelle curricolari, specifici corsi di recupero dei debiti.   

Al Liceo Stigliani esiste un progetto antidispersione svolto in collaborazione con il CIC  e, 
se ti accorgi di voler cambiare scuola, puoi essere accompagnato in un percorso di 
riorientamento verso un altro istituto. Svolgerai dei colloqui, anche con la tua famiglia, con 
una psicologa esperta di orientamento che ti aiuterà a capire quale sia la scuola più adatta 
a te. 
 

I nostri punti di forza sono: una grande attenzione all’alunno, alla sua individualità, alla sua 

famiglia, al suo benessere; una dotazione tecnologica di alto livello con lim e schermi 

interattivi , in particolare con 2 classi 2.0; un parco computer sia fissi che portatili; una 

formazione continua dei docenti per migliorare le loro  competenze; una didattica 

laboratoriale molto avanzata; un curricolo attento allo sviluppo di competenze di 

cittadinanza; una buona preparazione soprattutto per il mondo universitario oltre che per il 

mondo del lavoro; un’ attenzione particolare allo studio delle lingue e alle certificazioni 

informatiche; rapporti molto stretti con il mondo del lavoro e le Università attraverso i 

percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
 

Il Liceo Stigliani è dotato di Laboratori di chimica, biologia, fisica , informatica, linguistico e 

linguistico-musicale (quest’ultimo attrezzato con computer Mac di ultima generazione). 

Essi sono attrezzati con strumenti che permettono l’espletamento di numerose 

esperienze laboratoriali. I Laboratori posseggono tutti i requisiti a norma di legge.  
 

 

La nostra media di alunni per classe è di 22 studenti (fonte ufficiale Scuola in chiaro) e 
le classi prime sono in genere costituite da una ventina di studenti. 

 

 

 

Per aiutare i ragazzi a riconoscere e a sviluppare i propri talenti, la scuola partecipa a 
concorsi regionali e Nazionali, specie per quanto riguarda gli alunni del Liceo Musicale. 
Tutti i nostri alunni liceali, inoltre, hanno la possibilità di partecipare alle Olimpiadi della 
matematica e della filosofia. Molti dei nostri alunni hanno preso parte a concorsi sulle 
lingue straniere, classificandosi sempre in maniera egregia.   

 

 

Certamente sì. Il liceo Stigliani è una scuola che punta sull’internazionalizzazione del 
curricolo e delle esperienze e partecipa a progetti che promuovono la mobilità tra gli 
studenti (l’Erasmus+, l’Intercultura, gli scambi con scuole straniere, gli stage linguistici in 
vari paesi europei).  



13. Il Liceo Stigliani organizza corsi per conseguire le certificazioni linguistiche o 
altre certificazioni ? 

14. La scuola organizza visite guidate e viaggi di istruzione? 

15. A mio figlio piacerebbe recitare..o suonare organizzate qualcosa? 

16.Cosa fa la scuola per arginare episodi di bullismo e cyberbullismo? 

18. Quali sono le iniziative di orientamento organizzate dal Liceo Stigliani ? 

19. Come si presenta la domanda di iscrizione? 

 

 

Si.  Vengono organizzati corsi per conseguire le certificazioni 
linguistiche in inglese, francese, spagnolo,tedesco (Cambridge,Delf, 
Dele e Goethe Institute) pari al B2 del QCER. Il Liceo Stigliani  è inoltre 
scuola certificata da AICA per rilasciare certificazioni ECDL Full 
standard, con esami in sede. 

 

 

Considerato che le visite guidate e i viaggi di istruzione contribuiscono all’apprendimento, 
all’arricchimento culturale ed alla crescita della personalità dello studente, il liceo Stigliani 
organizza ogni anno questo tipo di attività. In particolare i viaggi di istruzione, che devono 
essere coerenti con gli obiettivi culturali e didattici specifici del nostro indirizzo di studi, 
hanno valenza didattica a tutti gli effetti. Per quest’anno scolastico i viaggi all’estero sono 
sospesi. 

 

 

 

Il Liceo musicale organizza concerti e rappresentazioni, tra i quali spicca il concerto di 
Natale aperto agli alunni di tutti i Licei del nostro Istituto. 

 

Ce ne occupiamo, da diversi anni e con buoni risultati. Ogni anno attiviamo uno Sportello 

di Ascolto gestito da psicologi. Inoltre il Liceo Stigliani  ha uno sportello di ascolto (Cic) 

che si occupa di organizzare iniziative di prevenzione al bullismo e cyberbullismo. 
 

 
 

Per migliorare la comunicazione tra scuole e famiglie, il Liceo Stigliani ha da anni adottato 
il registro elettronico via web. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dei genitori 
strumenti e servizi on line per favorire la comunicazione tra Scuola e famiglie, facilitare la 
partecipazione delle famiglie alla vita scolastica dei propri figli realizzando un insieme di 
servizi innovativi: la pagella digitale, le comunicazioni relative alla vita scolastica degli 
studenti e ai risultati degli apprendimenti, l’agenda di ricevimento dei docenti, la notifica 
alle famiglie in tempo reale delle presenze/assenze degli studenti e le comunicazioni 
scolastiche, erogati in modalità multicanale (tra cui bacheca,e-mail). 

 
 

 

 

La Scuola organizza normalmente molteplici iniziative di orientamento che si sviluppano 
durante tutto il periodo delle iscrizioni e che riguardano, in modo particolare,i laboratori di 
lingue straniere, gli “open days”rivolti a famiglie e studenti (sia per visitare la struttura e 
sia per avere la possibilità di confrontarsi direttamente con gli insegnanti, gli studenti e 
con la realtà scolastica) e gli incontri nelle scuole polo, sempre allo scopo di far 
conoscere nel territorio la nostra realtà. Quest’anno a causa della situazione 
epidemiologica le attività di orientamento si svolgeranno interamente di in modalità on 
line. 

 

17. Sono previsti servizi di comunicazione con le famiglie? 



20. Quando posso raggiungere la Scuola per iscrivere mio figlio/a o semplicemente 

per richiedere informazioni in merito? 

22. La scuola organizza attività di alternanza scuola lavoro oggi PCTO? 

23. La scuola organizza attività sportive? 

24. La scuola ha progetti particolari per gli studenti DSA e BES? 

Per l’anno scolastico 2021-2022 è stato da poco fissato il termine di presentazione della 

domanda ( dal 4 al 25 gennaio 2021).Le iscrizioni si svolgono on line. I genitori possono 

iscrivere i propri figli accedendo al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 

MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro 

che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. All’atto dell’iscrizione, bisogna rendere le 

informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di 

nascita, residenza, etc.) ed esprimere le preferenze in merito all’offerta formativa 

proposta dal Liceo Stigliani. La nostra scuola offre in ogni caso un servizio di supporto 

alle famiglie prive di strumentazione informatica.  
 
 
 

La segreteria del Liceo Stigliani rimane a disposizione negli orari indicati sul sito per 

informazione e supporto alle iscrizioni . Quest’anno la consulenza sarà prevalentemente 

on line o su appuntamento. 

Il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori, sono disponibili, su appuntamento, ad 
incontrare le singole famiglie per una consulenza personalizzata anche in modalità on line. 

 

 

La scuola ha definito un curricolo di educazione civica che riguarda tutte le classi 

dell’istituto (dalla prima alla quinta) che comprende Educazione giuridica, educazione alla 

salute, educazione alla sostenibilità ambientale ed educazione digitale. Nella scuola è 

presente un laboratorio di informatica molto apprezzato e frequentato dagli studenti in 

orario pomeridiano dove si tengono corsi di informatica (ECDL Full Standard) Nell’Istituto 

si tengono anche corsi per la certificazione di lingua straniera come già specificato, 

laboratori per alunni diversamente abili. Il potenziamento dell’offerta formativa è 

contenuto nel PTOF, mentre il RAV evidenzia gli elementi di forza su cui la scuola 

poggia. 
 
 

Quest’anno a causa dell’epidemia in atto, le attività si svolgeranno prevalentemente in 
modalità on line. 

 
 

Il Liceo Stigliani è dotato di una  palestra molto spaziosa dove si svolge normalmente 

l’attività di Scienze motorie. L’Istituto ha un nutrito gruppo sportivo che svolge attività 

diversificate in orario curricolare ed extracurricolare  
 
 
 

Il nostro Istituto da anni è impegnati in politiche di inclusione di tutti gli studenti BES e  

DSA . Sono individuate in Istituto tre figure organizzative che si occupano dell’inclusione 

dei ragazzi con disabilità, dei ragazzi DSA e di quelli con bisogni educativi speciali. Sul sito 

troverete una sezione dedicata agli studenti DSA. 
 

21. La scuola organizza attività e progetti particolari ? 



25. Quali sono le criticità che rilevate nella vostra scuola ? 

26. Ci sono dei problemi nella accettazione delle domande di iscrizione? 

27. Come viene gestita la sicurezza nella scuola? 

28.Qual è la percentuale dei non ammessi dal primo al secondo anno nell’Istituto 

tecnico e Liceo ? 

29. E’ vero che il Liceo Stigliani è una scuola prevalentemente femminile? 

 
 

 Le criticità, eventualmente riscontrate, si traducono nella progettazione di percorsi didattici   
tesi al miglioramento. Le priorità del nostro istituto riguardano, in particolar modo:   

1. il potenziamento del curricolo di tutti gli indirizzi al fine di dotare la nostra utenza dei 
requisiti richiesti per intraprendere un percorso universitario o lavorativo proficuo. (A 
questo fine la scuola opera un monitoraggio sistematico degli studenti che abbiano 
conseguito il diploma per reperire informazioni sulla preparazione che essi hanno 
ricevuto dalla scuola e sulla spendibilità della stessa nel mondo universitario e del 
lavoro); 

2. migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali (test INVALSI) attraverso la 
somministrazione di prove comuni e l’adattamento dei curricoli . 

 
 
 

Il nostro Istituto ospita il numero massimo di alunni che può accogliere ma tutti gli studenti 

che abbiano la volontà di iscriversi possono comunque farlo: saremo lieti di farli entrare 

nella nostra grande comunità. Attualmente i nostri alunni sono dislocati in tre diversi plessi, 

ubicati in zone molto centrali della città, facilmente raggiungibili anche dagli alunni 

pendolari. 
 
 
 

Il nostro Istituto è attualmente interessato da importanti lavori a seguito dei quali 

otterremo  la certificazione della prevenzione degli incendi che renderà ancora più sicura 

la nostra scuola. Nell’Istituto è presente un responsabile della sicurezza, il medico 

competente e una squadra di addetti antincendio e pronto soccorso che viene formata 

come da normativa vigente. Tutti gli studenti seguono durante l’anno interventi sulla 

sicurezza a scuola e vengono svolte con regolarità prove di evacuazione dall’istituto per 

prepararsi alla gestione di eventuali emergenze. 
 
 
 

 

La percentuale dei non ammessi dal primo al secondo anno del nostro Liceo era nell’anno 

scolastico 2018-19 del 5% circa, in linea con la media nazionale dei Licei. Le cause di 

queste non ammissioni sono da imputare spesso ad una scelta della scuola superiore non 

adeguata alle motivazioni e attitudini individuali e al fatto che, spesso, non viene seguito il 

consiglio orientativo espresso dalla scuola media. Per questo è opportuno che voi 

ponderiate bene la scelta della scuola superiore, prendendo in considerazione anche il 

consiglio orientativo degli insegnanti della scuola media e valutando le vostre 

predisposizioni individuali. 
 
 
 

Si,  la percentuale di alunne è complessivamente molto elevata (circa l’80%), meno 



significativa nell’indirizzo musicale (60%). Da qualche anno, tuttavia, cerchiamo di 

incentivare l’iscrizione anche della popolazione di sesso maschile nel nostro Liceo perché 

crediamo fortemente nell’apporto dei ragazzi anche in settori come quello delle scienze 

umane che, per i pregiudizi di una cultura errata, sono solitamente definiti femminili. 


