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INTRODUZIONE
Il PTOF, Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è un atto ufficiale pubblico, previsto dal
regolamento sull'Autonomia Scolastica (DPR 275/99, attuativo della legge 59/97) e dalla Legge
107/2015, in cui ogni scuola di ordine e grado presenta agli studenti e alle loro famiglie la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa; è quindi il documento
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola e al tempo stesso un
concreto strumento di partecipazione e conoscenza. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è
rivedibile annualmente.
ASPETTI NORMATIVI
1. DPR 275/99, attuativo della legge 59/97;
2. Il CCNL per la funzione docente e la retribuzione legata alla qualità e non alla quantità;
3. La Riforma del 2010, con particolare riferimento a didattica per competenze, didattica
laboratoriale, alternanza scuola-lavoro e ruolo dei Consigli di classe;
4. Un'organizzazione reticolare complessa (varie Norme: DPR275/1999);
5. La fine dell'autoreferenzialità (direttive e norme sull'autovalutazione: DPR80/2013 e
Dir.ll/2014).
ASPETTI CULTURALI
1. Il passaggio da una visione riduzionistica e deterministica ad una epistemologia della
complessità;
2. Le moderne acquisizioni scientifiche (biologia e neuroscienze in particolare) che mostrano il
carattere indissolubile del fare e del conoscere;
3. Il passaggio da una conoscenza disciplinare a una conoscenza multi-inter-transdisciplinare;
4. Il carattere unitario della cultura e del sapere, che supera la rigida tradizionale separazione tra
scienze dure e scienze umane;
5. Il carattere della società attuale come società della conoscenza e dell'informazione, che
rivoluziona il mondo del lavoro.
Questi aspetti, oltre a far parte del patrimonio culturale contemporaneo, hanno più volte subito la
sollecitazione da parte di istituzioni importanti come l'Unione Europea e l'OCSE.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
1. Il concetto di rete come risorsa epistemologica e non semplicemente organizzativa;
2. L'organizzazione della scuola deve essere su base reticolare, accentuandone il carattere;
3. Il core dell'Istituto sono dunque i nove punti degli obiettivi strategici di miglioramento e le
aree dell’offerta progettuale al fine di favorire una partecipazione alla vita scolastica più
consapevole e condivisa ed una maggiore incisività operativa.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa richiama, quindi, tutte le componenti (dirigente, docenti,
non docenti, genitori e studenti) a porre in atto le condizioni idonee affinché la scuola sia luogo di
condivisione responsabile dei progetti educativi, didattici e organizzativi.
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Il PTOF è il documento con cui il Liceo Tommaso Stigliani si propone di:
✔ Interpretare le esigenze di una società in trasformazione ed adeguare a queste esigenze le
proposte formativo-culturali;
✔ illustrare le scelte culturali, didattiche ed organizzative che la scuola intende perseguire nel suo
compito di educazione e formazione;
✔ impegnarsi nei confronti delle utenze, delle famiglie e del contesto sociale;
✔ presentarsi alle altre istituzioni del territorio (aziende, scuole, enti locali).
Pertanto il PTOF è indirizzato:
✔ agli studenti e alle loro famiglie per favorire le scelte del percorso e la partecipazione alle
attività scolastiche;
✔ al personale della scuola per creare le basi di un efficace intervento didattico-educativo
attraverso un progetto comune;
✔ al territorio, al fine di migliorare la conoscenza e favorire la cooperazione tra la scuola, il
sistema delle
aziende e gli enti locali.
In primo luogo occorre sottolineare che il centro dell'attenzione della scuola è lo studente, la sua
formazione umana e professionale.
Il PTOF tiene conto di tutte le dimensioni che contribuiscono allo sviluppo della personalità e delle
potenzialità degli studenti:
la dimensione educativa;
la dimensione didattica e culturale;
la dimensione professionale.
Non si tratta di dimensioni separate, ma strettamente connesse:
attraverso il curriculum e l'attività quotidiana in classe la scuola mette gli studenti in condizione di
costruire il proprio progetto di vita, coerentemente con le proprie attitudini e i propri desideri, nel
rispetto della convivenza civile e con le competenze necessarie per entrare in modo positivo nel
mondo del lavoro, al termine dei cinque anni o dopo l'Università.
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STORIA DELL’ISTITUTO E LETTURA DEL TERRITORIO
Il Liceo Statale “Tommaso Stigliani” di Matera ha una lunga e consolidata tradizione scolastica
che parte dal 1888. Nell'a.s. 2010/2011, per effetto della riforma Gelmini, l’Istituto “T. Stigliani”
diviene Liceo delle Scienze Umane, al cui interno è previsto un corso ad opzione economico-sociale
e Liceo Linguistico. Nell’a.s. 2011/12 nasce il Liceo Musicale-Coreutico - sezione musicale.
L’Istituto si trova inserito in un contesto socio-economico e culturale ricco di potenzialità: Matera
si è sviluppata nei settori dei servizi in ambito sociale, tecnologico e produttivo e in ambito
artistico culturale. Il 17 ottobre del 2014 la nostra città è stata infatti designata Capitale Europea
della Cultura per l’anno 2019 -(Sassi di Matera, patrimonio UNESCO – The Sassi and the Park
of the Rupestrian Churches of Matera: UNESCO World Heritage). E’, inoltre, sede universitaria
di alcuni corsi di laurea tra cui quello in Scienze della Formazione primaria e in Operatore dei
Beni culturali.
Il Liceo “Tommaso Stigliani”, pertanto, offre una risposta alle esigenze formative, culturali e
turistiche della città di Matera, dei Comuni della sua Provincia e di quelli delle Province di Bari e
Taranto. Inoltre, operando su quattro indirizzi (Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale,
Liceo Linguistico e Liceo Musicale), si è sempre dimostrato sensibile a recepire le diverse istanze
del territorio di appartenenza dimostrando di essere recettivo e propositivo rispetto al
cambiamento, con l’attuazione di nuove strategie didattico-educative, anche attraverso percorsi
mirati di Alternanza scuola-lavoro, che consentono di determinare un raccordo tra teoria e prassi.
PATTO FORMATIVO
Fra docenti, studenti e famiglie, all’atto dell’iscrizione, si stringe un patto che ha l’obiettivo di
favorire la crescita degli studenti sotto l’aspetto umano, culturale, professionale. Ciascuno dei
soggetti coinvolti in questo processo ha precisi doveri da assolvere:
Lo studente:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prende visione del Patto Formativo;
Si impegna a frequentare assiduamente le lezioni ed a partecipare costruttivamente
a tutte le attività che la scuola organizza ed in cui è coinvolto;
Rispetta l’orario d’ingresso nell’Istituto;
Si impegna a studiare in modo continuo e responsabile al fine di raggiungere gli
obiettivi formativi e didattici prefissati;
Si assume le conseguenze dei propri comportamenti;
Accetta responsabilmente risultati negativi motivati;
Si impegna ad adottare comportamenti migliorativi del metodo di studio ed a
rafforzare l’impegno scolastico, se necessario;
Rispetta tempi e modalità di lavoro;
Rispetta gli altri (compagni di classe, docenti, personale della scuola) ed instaura un
rapporto positivo con essi;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rispetta gli oggetti propri ed altrui, gli arredi, il materiale didattico e tutto il
patrimonio comune della Scuola;
Usa correttamente strumenti e strutture;
E’ in classe all’arrivo del docente ed esce dalla classe solo se necessario;
Rispetta le scadenze per la giustificazione delle assenze o dei ritardi;
Limita le uscite o le entrate al di fuori dell’orario scolastico;
E’ disponibili al dialogo ed è tollerante delle opinioni altrui;
Nelle attività collettive e/ o nelle normali attività curriculari ascolta chi parla e
partecipa in modo costruttivo;
Motiva il proprio eventuale dissenso;
Si informa, se assente, del lavoro svolto in classe, delle consegne, di eventuali
variazioni di orari o di attività.

Il docente:
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Concorre alla predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto
utilizzando contenuti e modalità che contribuiscono al benessere psicofisico degli
alunni, finalizzati alla maturazione della loro personalità e allo sviluppo delle loro
conoscenze;
Rispetta le decisioni assunte dagli Organi Collegiali d’Istituto;
Espone agli alunni il programma delle attività previste e gli obiettivi della propria
disciplina;
Favorisce il dialogo, la discussione, i dibattiti, al fine di guidare gli alunni,
attraverso itinerari formativi interessanti e condivisi, ad acquistare autonomia di
giudizio e comportamenti responsabili;
Aiuta l’alunno a raggiungere una consapevolezza di se stesso sempre più chiara e
distinta, al fine di condurlo a scelte personali mature e mirate;
Sollecita l’appropriazione critica degli argomenti di studio e i processi di transfert;
Legge e commenta il Regolamento Scolastico;
Rispetta l’orario di inizio e fine delle lezioni;
Fa rispettare le norme di comportamento e i divieti;
Dà consegne chiare e precise;
Crea un clima di fiducia nella classe e nell’Istituto;
Prende atto delle specificità individuali degli alunni e li stimola ad aver fiducia nelle
loro possibilità;
Utilizza l’errore per intervenire nella formazione del singolo e della classe;
Illustra e motiva i criteri di valutazione delle prove;
Comunica con chiarezza i risultati delle verifiche;
Corregge in tempi brevi gli elaborati e di essi discute con la classe, comunicando il
risultato sempre prima della verifica successiva;
Distribuisce in modo equilibrato i carichi di lavoro settimanali;
Segnala al Consiglio di Classe gli alunni che necessitano di attività di recupero e
sostegno;
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●

Favorisce positivi rapporti con gli alunni e le famiglie.

I genitori:
●
●

Si impegnano ad informarsi sui contenuti dell’Offerta Formativa;
Mantengono costanti rapporti con i docenti e si interessano in modo continuativo
dell’andamento scolastico dei propri figli, controllandone lo studio e l’applicazione
nello svolgimento dei compiti assegnati;
● Informano il Coordinatore della classe in ordine a problemi riguardanti la
frequenza, la salute, il rendimento scolastico dei figli, ciò al fine di favorire
l’adozione di provvedimenti migliorativi e correttivi dell’azione didattica;
● Partecipano alle attività degli Organi Collegiali anche attraverso la formulazione di
proposte e suggerimenti, direttamente o tramite la rappresentanza dei genitori
eletti;
● Si impegnano ad assumere un comportamento collaborativo con i docenti, a
condividere le decisioni volte a far maturare negli alunni il senso della
responsabilità e del rispetto degli impegni assunti.
Sono consapevoli che, durante il periodo di svolgimento dell’attività didattica potrebbero essere
ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto in sede di accertamento della responsabilità civile
nei seguenti casi:

a) gravi episodi di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone
o cose;
b) comportamenti violenti o disdicevoli messi in atto dai figli che mettano in pericolo
l’incolumità altrui o che ledano la dignità ed il rispetto della persona umana,
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FINALITÀ GENERALI ED ASSI PORTANTI DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Liceo “Tommaso Stigliani” di Matera, in quanto scuola pubblica, persegue il fine istituzionale di
promuovere l’istruzione e la formazione della Persona secondo i principi sanciti dalla Costituzione
Repubblicana Italiana. La nostra scuola favorisce perciò il diritto dei giovani al libero sviluppo
della propria personalità, che si realizza attraverso il rispetto reciproco e la collaborazione con gli
altri attori educativi. In questa ottica si esplica anche il ruolo della famiglia, chiamata a collaborare
con la scuola per il perseguimento di fini comuni. Nel nostro Istituto vi è ferma la convinzione che
compito della scuola sia anche quello di intervenire per colmare le differenze di base e, allo stesso
tempo, valorizzare le potenzialità individuali, affinché i giovani possano apprendere e nel contempo
maturare comportamenti e scelte consapevoli. A questo proposito, risulta illuminante il documento
sull’elevamento dell’obbligo scolastico, che indica come “…
“… l’istruzione e la formazione debbano
offrire a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li
preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come
pure per la vita lavorativa …”.
La progettazione educativa dell’Istituto si deve concretizzare fondamentalmente in due ambiti,
quello più direttamente culturale e quello formativo.
Gli Obiettivi Culturali devono riferirsi all’acquisizione di conoscenze (il sapere) e all’acquisizione
di abilità (il saper fare); gli Obiettivi Formativi all’assunzione di competenze (saper essere), intese
come risultati del saper agire (saper mobilitare le conoscenze sul campo), del voler agire (la
motivazione e l’impegno del soggetto) e del poter agire (le condizioni del contesto che diventano
risorse o vincoli per l’esercizio delle conoscenze e abilità apprese) e alla capacità di attuare scelte
consapevoli in entrata e in uscita ( il saper scegliere).
La progettazione metodologica deve essere orientata a favorire lo sviluppo di capacità di
autonomia dello studente: nel corso del primo biennio intesa come autonomia nello studio, nel
secondo biennio e nel monoennio finale come sviluppo delle categorie interpretative.
L’Istituto non vuole solo ottemperare alle funzioni formative istituzionalmente ad esso delegate,
ma vuole anche aiutare concretamente lo studente a prendere coscienza della situazione sociale,
economica e culturale nella quale opera perché possa diventare soggetto attivo di trasformazione e
di rivitalizzazione culturale. Orienterà dunque le proprie strategie educative e didattiche in modo da
sviluppare le potenzialità di lettura dell’ambiente; metterà in contatto gli allievi con le agenzie
educative e con le attività culturali produttive e di servizio per conoscere finalità operative,
eventuali carenze, prospettive di sviluppo; farà esercitare gli studenti alla produzione ed alla
fruizione di quelle forme di espressione e consumo culturale di cui possono avere poca o nessuna
esperienza diretta; consentirà l’accesso a tutte quelle informazioni che concorrono alla conoscenza
del territorio e delle sue tradizioni.
La programmazione delle attività culturali, extracurricolari ed integrative, coerente con le finalità
della scuola, verrà realizzata cercando di aiutare i giovani ad entrare da protagonisti nella vita
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facendo conseguire loro le otto competenze chiave di cittadinanza che, nei documenti sull’obbligo
scolastico sono così individuate:
1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.
(Oggi molti di loro si disperdono perché non riescono ad acquisirlo).
2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi
obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare
i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i
risultati. (Oggi molti di loro vivono senza la consapevolezza della realtà e delle loro
potenzialità).
3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità
diversi nelle varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando
i diversi linguaggi. (Oggi i giovani hanno molte difficoltà a leggere, comprendere e a
scrivere anche testi semplici in lingua italiana).
4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone
i diversi punti di vista. (Oggi i giovani assumono troppo spesso atteggiamenti conflittuali e
individualistici, perché non riconoscono il valore della diversità e dell’operare insieme agli
altri).
5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore
delle regole e della responsabilità personale. (Oggi spesso i giovani agiscono in gruppo per
non rispettare le regole e per non assumersi responsabilità).
6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper
contribuire a risolverle. (Oggi i giovani tendono, spesso, ad accantonare e a rinviare i
problemi per la situazione di malessere esistenziale che vivono nell’incertezza del futuro).
7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli
permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.
(Oggi molti giovani non possiedono questi strumenti).
8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare
criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti
e opinioni. (Oggi molti giovani sono destinatari passivi di una massa enorme di messaggi
perché sono sprovvisti di strumenti per valutarli).
Di fondamentale importanza risulta la collaborazione con le famiglie, considerate risorsa
fondamentale dell’Istituzione Scolastica. Se ci sarà reciproco interscambio, sarà possibile ridurre i
casi di insuccesso scolastico. La Scuola favorirà, con incontri programmati e con comunicazioni a
cura dei Coordinatori di classe, la collaborazione con le famiglie degli alunni. All’interno della
Scuola, tra docenti ed alunni, si favorirà il dialogo educativo imperniato sul reciproco rispetto e sul
riconoscimento dei rispettivi ruoli. Si è convinti che anche da questa positiva relazione sia possibile
trarre elementi di miglioramento della qualità dell’istruzione e della formazione degli alunni affidati
alla nostra scuola. Tra gli alunni si cercherà di instaurare un rapporto favorevole e facilitante
l’assunzione di responsabilità; al contrario, saranno controllati e perseguiti gli atteggiamenti
aggressivi o poco rispettosi delle regole e della personalità di ciascuno, oltre che dei beni propri
della struttura scolastica. Il Personale interno all’Istituto dovrà essere animato dal desiderio di
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svolgere compiutamente la propria opera al servizio di giovani che vivono una fase di grande
importanza nella propria storia personale. I giovani apprendono anche imitando e, se hanno la
consapevolezza di vivere in un ambiente sereno, dove c’è cooperazione e spirito di servizio, avremo
dato loro un bell’esempio di civiltà e di attaccamento ad una pubblica istituzione. Pertanto, tutti i
conflitti che inevitabilmente possono determinarsi, dovranno essere risolti prima di tutto con il
dialogo e con la determinata volontà di comprendere le ragioni degli altri. Per realizzare i fini
educativi e culturali propri della nostra scuola, sarà importante migliorare/potenziare, innovandola
ove necessario, la strumentazione tecnica e informatica dei laboratori. Particolare attenzione verrà
posta nella cura e nella risoluzione delle problematiche connesse all’integrazione degli alunni
diversamente abili che necessitano di strumentazioni idonee a migliorare l’apprendimento e
l’acquisizione di competenze. Tutto questo, può portare ad una crescita della scuola, ad un suo più
positivo inserimento nel territorio circostante e al miglioramento del servizio fornito ai cittadini e
agli alunni.
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INDIRIZZI DI STUDIO E QUADRO DELLE DISCIPLINE
FINALITA’ E OBIETTIVI DI INDIRIZZO
L’attività didattica della Scuola si articola in quattro Licei:
● Liceo delle Scienze Umane
● Liceo Economico Sociale
● Liceo Linguistico
● Liceo Musicale

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Il Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati
alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi,
delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio - antropologica;
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali
proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico - educativo;
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni
interculturali;
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla Media Education.
La maturità conseguita al termine del corso di studi consente:
♦
♦

l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie;
l’iscrizione privilegiata alla facoltà di Scienze della Formazione Primaria con sede a Matera
che permette l’accesso all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia e nel ciclo di Istruzione
Primaria.
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Piano degli studi
Liceo delle Scienze Umane

1° biennio
1°
anno

Attività e insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti

2°
anno

2° biennio
3°
anno

4°
anno

5°
anno

Orario Settimanale

Lingua e letteratura italiana

4 (S-O)

4 (S-O)

4 (S-O)

4 (S-O)

4 (S-O)

Lingua e cultura latina

3 (S-O)

3 (S-O)

2 (S-O)

2(S-O)

2(S-O)

3 (O)

3 (O)

Storia

2 (O)

2(O)

2(O)

Filosofia

3 (O)

3(O)

3(O)

5 (S-O)

5(S-O)

5(S-O)

Storia e Geografia

4 (S-O)

4 (S-O)

2 (O)

2 (O)

Lingua e cultura straniera

3 (S-O)

3 (S-O)

3 (S-O)

3(S-O)

3(S-O)

Matematica**

3 (S-O)

3 (S-O)

2 (S-O)

2(S-O)

2(S-O)

2 (O)

2(O)

2(O)

2 (O)

2(O)

2(O)

2 (O)

2(O)

2(O)

Scienze umane*
Diritto ed Economia

Fisica
2 (O)

Scienze naturali***

2 (O)

Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
totale ore =
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
S = prova scritta; O = prova orale; P = prova pratica.

2 (O-P)

2 (O-P)

2 (O-P)

2(O-P)

2(O-P)

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30
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N.B. È previsto l’insegnamento nelle classi quinte, 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. Nell’anno scolastico in corso sono stati previsti alcuni moduli nelle
seguenti discipline in lingua straniera assegnati ai seguenti docenti secondo la delibera approvata in
collegio docenti:
1. 5 A : S
 CIENZE UMANE
2. 5 B : FILOSOFIA

prof.ssa V. FIORE
prof.ssa V. FIORE

* ALI-CLIL è l'acronimo di “Content and Language Integrated Learning” (ALI: apprendimento
linguistico integrato), ovvero "apprendimento integrato di lingua e contenuti" e si riferisce
all’insegnamento di una materia non linguistica per mezzo di una seconda lingua. Il termine
CLIL è stato utilizzato come una sorta di termine ombrello (“a generic term”), un termine,
cioè, riferibile ad una grande varietà di modelli di insegnamento / apprendimento della lingua
in cui lingua e contenuto disciplinare si trovano ad essere integrati. Le due definizioni date,
però, mettono al centro del CLIL l’integrazione tra la lingua e il contenuto in un approccio
duale (“dual focussed”) che comprende apprendimento della lingua e del contenuto
contemporaneamente (“simultaneous”): si impara una lingua mentre si impara un contenuto.

LICEO ECONOMICO SOCIALE
Il Liceo Economico Sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi
afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
●

conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle
scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

●

comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di
cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

●

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

●

sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici
e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi
teorici;
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●

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

●

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

●

avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

La maturità conseguita al termine del corso di studi consente:
♦
♦
♦

l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, in particolare alle facoltà di Sociologia,
Psicologia e Scienze della Comunicazione;
l’ingresso privilegiato nell’ambito del lavoro sociale, come assistente sociale, counselor
presso le comunità e nell’ambito socio-assistenziale.
frequenza di corsi post-diploma di durata variabile, sia della formazione professionale
regionale di secondo livello, sia dalla formazione professionale attivata dallo Stato in
collaborazione con il mondo del lavoro.

Piano degli studi
Liceo Economico Sociale

1° biennio
1°
anno

Attività e insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti

2°
anno

2° biennio
3°
anno

4°
anno

5°
anno

Orario Settimanale
4 (S-O)

4(S-O)

4(S-O)

Storia

2 (O)

2(O)

2(O)

Filosofia

2 (O)

2(O)

2(O)

Lingua e letteratura italiana
Storia e Geografia

4 (S-O)

4 (S-O)

3 (O)

3 (O)

Scienze umane*

3 (S-O)

3 (S-O)

3 (S-O)

3(S-O)

3(S-O)

Diritto ed Economia politica

3 (S-O)

3 (S-O)

3 (S-O)

3(S-O)

3(S-O)

Lingua e cultura straniera 1

3 (S-O)

3 (S-O)

3 (S-O)

3(S-O)

3(S-O)

Lingua e cultura straniera 2

3 (S-O)

3 (S-O)

3 (S-O)

3(S-O)

3(S-O)
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3 (S-O)

Matematica**

3 (S-O)

Fisica
2 (O)

Scienze naturali***

Religione cattolica o Attività alternative
totale ore settimanali=

3(S-O)

3(S-O)

2 (O)

2(O)

2(O)

2 (O)

2(O)

2(O)

2 (O)

Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive

3 (S-O)

2 (O-P)

2 (O-P)

2 (O-P)

2(O-P)

2(O-P)

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

*Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra
S = prova scritta; O = prova orale; P = prova pratica.

N.B. È previsto l’insegnamento nelle classi quinte, 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. Nell’anno scolastico in corso sono stati previsti alcuni moduli nelle
seguenti discipline in lingua straniera assegnati ai seguenti docenti secondo la delibera approvata in
collegio docenti:
1. 5 N : DIRITTO ED ECONOMIA

prof.ssa P. SPEDICATO

LICEO LINGUISTICO
Il 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;
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●

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.

La maturità conseguita al termine del corso di studi consente:
♦
♦
♦
♦

l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie;
l’iscrizione a corsi annuali post-diploma per operatori linguistico-commerciali e turistici;
l’iscrizione a corsi di laurea breve per interpreti e traduttori e per altri esiti professionali;
l’immediata spendibilità del titolo nel mercato del lavoro.

Piano degli studi
Liceo Linguistico

1° biennio
1°
anno

Attività e insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti

2°
anno

4 (S-O)

4 (S-O)

Lingua latina

2 (S-O)

2 (S-O)

Lingua e cultura straniera 1*

4 (S-O)

Lingua e cultura straniera 2*
Lingua e cultura straniera 3*

Storia

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Orario Settimanale

Lingua e letteratura italiana

Storia e Geografia

2° biennio

4 (S-O)

4(S-O)

4(S-O)

4 (S-O)

3 (S-O)

3(S-O)

3(S-O)

3 (S-O)

3 (S-O)

4 (S-O)

4(S-O)

4(S-O)

3 (S-O)

3 (S-O)

4 (S-O)

4(S-O)

4(S-O)

3 (O)

3 (O)
2 (O)

2(O)

2(O)
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Filosofia
3 (S-O)

Matematica**

3 (S-O)

Fisica
2 (O)

Scienze naturali***

2 (O)

Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
t otale ore =

2 (O)

2(O)

2(O)

2 (S-O)

2(S-O)

2(S-O)

2 (O)

2(O)

2(O)

2 (O)

2(O)

2(O)

2 (O)

2(O)

2(O)

2 (O-P)

2 (O-P )

2 (O-P)

2(O-P)

2(O-P)

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente madrelingua
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
S = prova scritta; O = prova orale; P = prova pratica.

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 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.
Nell’anno scolastico in corso sono stati previsti
alcuni moduli nelle seguenti discipline in lingua straniera assegnati ai seguenti docenti secondo la
delibera approvata in collegio docenti:

1. 4 H : FISICA
2. 4 I : FISICA

prof.ssa A.R. PECORA
prof.ssa A.R. PECORA
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LICEO MUSICALE
Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e allo
studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Lo studente, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni a tutti i licei, svilupperà e approfondirà le conoscenze, le abilità e le
competenze necessarie per acquisire la padronanza del linguaggio musicale sotto gli aspetti della
composizione, interpretazione ed esecuzione attraverso lo studio di un primo e di un secondo
strumento musicale.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e
capacità di autovalutazione;
• analizzare le forme musicali nei loro principi costitutivi e padroneggiare la rispettiva
terminologia;
• utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una seconda
tecnica, contemporanea ovvero classica;
• saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive;
• focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare un’analisi
strutturale;
• conoscere il profilo storico della musica, anche nelle sue interazioni con la danza, e utilizzare
categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo musicale;
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti
alla musica, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale.
La maturità conseguita al termine del corso di studi consente:
♦
♦
♦

l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie;
il prosieguo degli studi presso i Conservatori di Musica;
l’inserimento nel mondo del lavoro nel settore musicale.
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1° biennio

Piano degli studi
Liceo Musicale

1°
anno

Attività e insegnamenti obbligatori
per tutti gli studenti

2°
anno

2° biennio
3°
anno

4°
anno

5°
anno

Orario Settimanale

Lingua e letteratura italiana

4 (S-O)

4 (S-O)

4 (S-O)

4(S-O)

4(S-O)

Lingua e cultura straniera

3 (S-O)


3 (S-O)


3 (S-O)


3(S-O)

3(S-O)

Storia e Geografia

3 (O)


3 (O)


Storia

2 (O)


2(O)

2(O)

Filosofia

2 (O)


2(O)

2(O)

2 (S-O)


2(S-O)

2(S-O)

2 (O)


2(O)

2(O)

3 (S-O)


Matematica *

3 (S-O)


Fisica
Scienze naturali **

2 (O)


2 (O)


Storia dell’arte

2 (O)


2 (O)


2 (O)


2(O)

2(O)

2 (O-P)


2 (O-P)


2 (O-P)


2(O-P)

2(O-P)

Esecuzione ed interpretazione ***

2 (P)


2 ( P)

2 (P)


2(P)

2(P)

Teoria, analisi e composizione

3 (S-O)


3 (S-O)


3 (S-O)


3(S-O)

3(S-O)

Storia della musica

2 (S-O)


2 (S-O)


2 (S-O)


2(S-O)

2(S-O)

Laboratorio di musica d’insieme

2 (P)


2 (P)


3 (P)


3(P)

3(P)

Tecnologie musicali

2 (P)


2 (P)


2 (P)


2(P)

2(P)

1

1

1

1

1

32

32

32

32

32

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o Attività alternative
totale ore =

* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** 1° e 2° strumento musicale . S = prova scritta; O = prova orale; P = prova pratica.
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GLI ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
DENOMINAZIONE
Consiglio di Istituto

COMPOSIZIONE
Dirigente scolastico
8 Docenti
4 Genitori
(1 con funzione di Presidente)
4 Studenti
2 ATA

Funzioni strumentali

Docenti designati dal Collegio
dei Docenti

Collegio dei docenti

Il Dirigente Scolastico che lo
presiede e tutti i Docenti

Consiglio di classe

Docente coordinatore, docenti
discipline, studenti, genitori.

FUNZIONE
1. Adotta il Regolamento interno di
Istituto, la Carta dei Servizi e il PTOF.
2. Delibera l'acquisto e il rinnovo di
attrezzature e sussidi.
3. Adotta il Calendario scolastico alle
esigenze ambientali.
4. Stabilisce criteri di programmazione ed
attuazione delle azioni scolastiche.
5. Stabilisce criteri generali relativi alla
formazione delle classi, dei docenti,
all'adattamento dell'orario delle lezioni e al
coordinamento delle azioni scolastiche.
Si occupano dei processi innovativi del
miglioramento dell’Offerta Formativa di
Istituto in sintonia con Capo di Istituto e
con il Collegio. Collaborano per le
competenze gestionali del PTOF, per il
sostegno al lavoro Docenti, ai servizi per
gli studenti e relazioni con Enti.
1. Potere deliberativo in materia di
funzionamento didattico.
2.Formula proposte relativamente al punto
5 delle funzioni del Consiglio di Istituto.
3. Delibera l'adozione dei Libri
di testo e dei sussidi didattici.
4. Promuove e adotta iniziative di
sperimentazione e di aggiornamento.
5. Elabora ed aggiorna il piano triennale
dell' Offerta Formativa.
6. Nomina le Funzioni Strumentali ed il
Comitato di Valutazione.
Formula al Collegio dei Docenti proposte
in ordine all'azione educativa e didattica e
a iniziative di sperimentazione.
• Con la sola presenza dei
Docenti per la realizzazione del
coordinamento didattico, programmazione
e valutazione.
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Dipartimenti
disciplinari

Tutti i Docenti dei vari ambiti
disciplinari.

• Con tutte le componenti per le attività
extra scolastiche.
Attuano l'analisi disciplinare, a
partire dalle linee metodologiche stabilite
dal Collegio dei Docenti.
Definiscono gli obiettivi disciplinari e
trasversali della programmazione
rispondenti alle competenze.
Stabiliscono i criteri di valutazione, il
numero e la tipologia degli strumenti di
verifica in conformità con i criteri generali
stabiliti dal Piano dell’Offerta Formativa.
Organizzano i test d'ingresso, i test
d'uscita e i test per i corsi di recupero,
sostegno e/o potenziamento.
Progettano le prove strutturate e le prove
di simulazione degli Esami di Stato.
Propongono l'adozione di nuovi
libri di testo.
Promuovono la raccolta e la diffusione di
materiale scientifico e didattico inerente la
Disciplina, progetti ed attività riguardanti
l'ampliamento e il miglioramento
dell'offerta formativa. Procedono alla
verifica del lavoro svolto.

I Consigli di classe nell’ a.s. 2018/2019 sono n. 41.
Tutti gli insegnanti sono inoltre coinvolti dalla Dirigenza Scolastica e dal Collegio Docenti nella
gestione delle attività della scuola, con incarichi individuali e partecipazione a commissioni e gruppi
di lavoro.
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosanna PAPAPIETRO

COMPONENTE DOCENTI
Proff.

PECORA Anna Rita
DI LENA Nunzio
MASTROSIMONE Rosa
D’ERCOLE Maria Filomena
ANDRISANI Emanuele
GIAMPIETRO Lucia
VENEZIA Emilia
LANZA Doriana

COMPONENTE GENITORI
Sigg.

ANNICHIARICO Luigi
(Presidente CDI)
LICCESE Mario Bruno
LATRONICO Rossana
DE FEUDIS Nicola

COMPONENTE ATA
Sigg.
COMPONENTE ALUNNI

BRUNO Maria
COLONNA Palma
CASINO Alberto Classe 4^ N
CONSOLI Federica Classe 4^ N

Sigg.

BONGERMINO Sarah Classe 4^ Q
VINCI Ivano Classe 5^ Q

GIUNTA ESECUTIVA
DIRIGENTE SCOLASTICO
DIRETTORE S.G.A.

Rosanna PAPAPIETRO
Rocchino  GRIECO
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DOCENTE

Annarita PECORA

ATA

Maria BRUNO

GENITORE

Nicola DE FEUDIS

ALUNNO

---------------

RISORSE UMANE
DIRIGENTE SCOLASTICO

R. PAPAPIETRO

DIRIGENTE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI

R. GRIECO

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Contabilità

A. CIARFAGLIA

Protocollo

M. BRUNO

Personale

V. MASCOLO

Personale

A. SALINARI

Personale

M.I. GALATI SANTANGELO

Alunni

C. CHIANCAZZO

Alunni

R. PALMA

ASSISTENTI TECNICI
Laboratorio di Informatica

F. BRAIA

Laboratorio Linguistico multimediale

F. FIORE
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Laboratorio Linguistico

F. FIORE

Laboratorio di Scienze e Fisica

V. PAPAPIETRO

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO

1° Collaboratore

A.R. PECORA

2° Collaboratore M.V. DI NOIA
PERSONALE DOCENTE

N. 124

PERSONALE ATA
COLLABORATORI SCOLASTICI

N. 14

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

N. 7
N. 3

ASSISTENTI TECNICI

N. 1
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ALUNNI

N. 941

COMMISSIONI DI ISTITUTO
Dirigente sulla Sicurezza

Direttore

S.G.A. R. GRIECO

ai sensi dell’art.2 del D.lgs.81/2008
Responsabile Privacy
Commissione per l’elaborazione del
➢ PTOF

Direttore S.G.A. R. GRIECO
Dirigente Scolastico

R.. PAPAPIETRO

Proff. N. STIFANO, A. MONITILLO

(Piano Triennale dell’Offerta Formativa)

➢ PDM
(Piano di Miglioramento)

➢ RAV
(Rapporto di Autovalutazione)

Proff. N. STIFANO, A. MONITILLO, M.V.
DI NOIA, A. PECORA

Proff. A. PECORA, A. OLIVERI, A. CALIA,
A. MONITILLO
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Gruppo di progetto ASL

Dirigente Scolastico
DSGA
Prof. A. PERRINO

Referente Alternanza Scuola-Lavoro

Prof. A. PERRINO

Coordinamento ASL

Dirigente Scolastico
Prof. A. PERRINO
Prof.ssa D’ERCOLE
Prof.ssa E. VENEZIA
Prof.ssa V. DROSI
Prof.ssa M. SABINO

Comitato Scientifico ASL

Prof. A. PERRINO
Prof.ssa V. FIORE
Prof.ssa P. SPEDICATO
Prof. A. MONITILLO
Prof.ssa M. V. DI NOIA
S. CALIA
F. DESANTIS
A. BRAIA

Tutor ASL

Prof.ssa DI NOIA (A)
Prof.ssa V. FIORE (B)
Prof.ssa GRIECO (C)
Prof.ssa P. SPEDICATO (N)

27

Prof. A. MONITILLO (Q)
Prof.ssa A. BARENZANO (G)
Prof.ssa M. PICARDI (H)
Prof.ssa A. PECORA (I)
Prof.ssa G. GUADAGNO (L)
Commissione di lavoro
per l’esame dei progetti d’Istituto

Dirigente Scolastico
R.. PAPAPIETRO
COLLABORATORI DS:
Prof.ssa A.R. PECORA
Prof.ssa M.V. DI NOIA

Commissione elettorale

(Presidente) Prof. R. LINZALONE
(Docente) Prof.ssa A. DENORA
(ATA) Sig.ra CHIANCAZZO
(Genitore) Sig.ra R. CARLUCCI
(Studente) I. GAMMAROTA

Comitato di valutazione

Dirigente Scolastico R.. PAPAPIETRO
Prof.ssa P. SPEDICATO
Prof.ssa M. D’ERCOLE
Prof. N. STIFANO
---------------------(Studente) G. DE GIORGI
Dirigente Scolastico P.. DI FRANCO
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Organo di garanzia

prof.ssa V. FIORE
prof. E. ANDRISANI
(Presid. Consiglio d’Istituto)
Sig. L. ANNICHIARICO
(Consulta Studentesca)
Alunna M. GRAVINA

Componenti alunni della Consulta studentesca
provinciale
Referente esami di Idoneità e Integrativi
Team di supporto per l’integrazione

P. DRAGONETTI Classe 4^ N
M. GRAVINA Classe 4^ N
prof.ssa

A.R. PECORA

Prof.ssa M. COSOLA
Prof.ssa V. DROSI
Prof. M. SCHIAVONE

Gruppo di lavoro

(Referente) prof.ssa M. SABINO

per il “Benessere dello Studente”

Prof.ssa M.G. RIZZI

(Educazione alla Salute)

Prof.ssa B. BUONSANTI

Referente C.I.C.

(Referente C.I.C.) prof.ssa M. SABINO

(Centro d’Informazione e Consulenza)

Prof.ssa M.G. RIZZI

e Gruppo di Lavoro

Prof.ssa M. GRIECO
prof.ssa A. DENORA
Prof.ssa B. BUONSANTI

Responsabile succursale
Plesso S. Media N. Festa

prof.ssa A. CALIA

Plesso Via Cappelluti

prof. C.D. ZAMBRELLA
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INCARICHI FUNZIONALI
RSPP

Prof. C.D. ZAMBRELLA

ASPP

Prof. A. FARELLA

RLS

Ass. Tecnico F. BRAIA

COMMISSIONE COLLAUDO E ACQUISTI

Dirigente Scolastico
Direttore S.G.A
Prof. V. SCARAMUZZO
Prof. E. ANDRISANI
Ass. Amm.va A. CIARFAGLIA
Ass. Tecnico F. BRAIA

TEAM DIGITALE

Animatore Digitale Prof. E. ANDRISANI
Prof. A. MONITILLO
Prof.ssa A.R. PECORA
Prof.ssa M. V. DI NOIA

COMMISSIONE GRADUATORIE DOCENTI

Prof.ssa N. BONELLO

REFERENTE/TUTOR

Prof.ssa M. D’ERCOLE

PER I RAPPORTI CON IL F.A.I.
REFERENTE RAPPORTI CON GLI ENTI

Prof.ssa E. VENEZIA

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Prof. M. SABINO

RESPONSABILE ECDL

Prof.ssa A.R. PECORA

RESPONSABILE FUMO

Prof. N. DI LENA
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Prof. SCARANGELLA
Prof. QUATTROMINI
Prof.ssa CALIA (succursale Nicola Festa)
Prof. ZAMBRELLA (succursale Via Cappelluti)
REFERENTE

Prof.ssa A.R. PECORA

METODOLOGIA CLIL
TUTOR PER LA VALUTAZIONE

Prof.ssa M.V. DI NOIA

DEI NEO-IMMESSI IN RUOLO
COMMISSIONE VALUTAZIONE
ATTITUDINALE AMMISSIONE LICEO
MUSICALE

Prof. M. FRACCHIOLLA
Prof.ssa L. GIAMPIETRO
2 Docenti Conservatorio “E.R. Duni” di Matera

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

D.S. o, su delega, prof.ssa A.R. PECORA

LICEO MUSICALE

Prof.ssa B. MONACO
Prof. A. BASILE
Docente Conservatorio
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FUNZIONI STRUMENTALI – FF.SS.
AREA 1
➢ Aggiornamento del PTOF e monitoraggio; organizzazione e
delle assemblee di istituto e di classe

gestione

1. Aggiornamento PTOF e monitoraggio;

proff. N. STIFANO, A.MONITILLO

2. Organizzazione e gestione assemblee di
istituto;
3. Gestione assemblee di classe;

proff. F. DI MATTEO
prof.ssa A. BARENZANO

AREA 2
➢ Sostegno al lavoro dei docenti e orientamento in entrata
4. Sostegno al lavoro dei docenti;

prof.ssa V. FIORE

5. Organizzazione e gestione attività di
recupero;
6. Orientamento in entrata.

AREA 3
➢ Interventi e servizi per l’organizzazione funzionale della scuola
7. Realizzazione e gestione del sito d’Istituto;

prof. E. ANDRISANI

8. Organizzazione orario didattico;
9. Formazione segreteria digitale.

AREA 4
➢ Gestione prove INVALSI e orientamento in uscita
10. Organizzazione e gestione prove Invalsi;
11. Orientamento in uscita.

prof.ssa P. SPEDICATO
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COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI
ASSE

ASSE

ASSE

MATEMATICO - SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

STORICO SOCIALE

DEI LINGUAGGI

(Coordinatore: A. PECORA)
●
●
●
●
●

MATEMATICA
FISICA
SCIENZE NATURALI
SCIENZE MOTORIE
TEORIA, ANALISI E
COMPOSIZIONE

(Coordinatore: P. SPEDICATO)
●
●
●
●

(Coordinatore: M.V. DI NOIA)

STORIA DELLA
MUSICA
RELIGIONE
DIRITTO ED
ECONOMIA
STORIA, FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE

●
●
●
●
●
●

ITALIANO
LATINO
LINGUE E CULTURE
STRANIERE
STORIA DELL’ARTE
ESECUZIONE E
INTERPRETAZIONE
MUSICA D’INSIEME

COORDINATORI E SEGRETARI DI CLASSE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CLASSE
1A
2A
3A
4A
5A
1B
2B
3B
4B
5B
1C
3C
4C
5C
1G
2G
3G
4G
5G
1H
2H

Docente coordinatore
Fraccalvieri Erasmo
Denora Angela
Spera Maria Cinzia
Fiore Valeria
Di Noia Maria Vincenza
Spedicato Patrizia
Linzalone Roberto
Grieco Maria
Palazzo Maria Antonietta
Bianco Francesca Romana
Perrino Antonio
Cappiello Maria Giuseppa
Zambrella Cosimo Damiano
Filazzola Annalisa
Coen Natasa
Santangelo Luisella
Quattromini Rosanna Orsola
Santangelo Luisella
Barenzano Annamaria
Scarangella Maria
Bolettieri Maria Giuseppa
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

3H
4H
5H
1I
2I
3I
4I
5I
3L
4L
1N
2N
3N
4N
5N
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q

Paolicelli Angela Maria
Onorati Picardi Miriam Anna M.
Oliveri Angela
Pecora Annarita
D’Ercole Maria Filomena
Nicoletti Maria Maddalena
Lazetera Lucia
Sabino Maria Michele
Esposito Bruna
Andrisani Emanuele
Spedicato Patrizia
Cutolo Vincenza
Pizziferri Giulia
Di Lena Nunzio
Di Lena Nunzio
Venezia Marilena
Guadagno Grazia
Basile Angelo Raffaele
Scaramuzzo Vincenzo
Calia Angela

FUNZIONI DEL COORDINATORE/SEGRETARIO
1. Presiede le riunioni del Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico;
2. In collaborazione con i colleghi rileva le istanze e i bisogni della classe e delle diverse
componenti del suo consiglio, per promuovere adeguate risposte sul piano
didattico-educativo oppure per farsene interprete presso la Presidenza, il Collegio dei
Docenti e il Consiglio d’Istituto;
3. Coordina e controlla la distribuzione dei carichi di lavoro a casa, dei compiti in classe e delle
altre verifiche per garantire il necessario equilibrio negli impegni degli allievi;
4. Verifica con frequenza settimanale le assenze degli alunni;
5. Svolge funzioni di collegamento con i genitori e gli allievi e ne raccoglie le osservazioni e le
proposte per presentarle al consiglio di classe;
6. Assume l’iniziativa, ove ne ravvisi la necessità, di contatti anche telefonici con la famiglia,
per fornire tempestive informazioni sul rendimento didattico, sulle assenze, i ritardi e la
disciplina;
7. Si fa promotore, in presenza di problemi urgenti, della convocazione di riunioni
straordinarie del consiglio;
8. Presiede l’assemblea dei genitori convocata per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel
consiglio di classe e illustra la normativa relativa allo svolgimento delle elezioni e al
funzionamento degli organi collegiali;
9. Collabora con le figure preposte alla Sicurezza per i piani di emergenza;
10. Verbalizza quanto si discute e si decide durante le riunioni del consiglio di classe.
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEI DOCENTI
Calendario Riunioni Organi Collegiali – A.S. 2018/2019
Consigli di Classe: intese preliminari
Data
LUN
15/10/2018
MAR
16/10/2018
MER.
17/10/2018
GIO.
18/10/2018
VEN.
19/10/2018
LUN.
22/10/2018
MAR.
23/10/2018

Dalle alle
15.30 – 16.00

Dalle alle
16.00– 16.30

Dalle alle
16.30 – 17.00

Dalle alle
17.00 – 17.30

Dalle alle
17.30 –
18.00

Dalle alle
18:00-18.3
0

Dalle alle
18:30
19.00

1G

2G

3G

4G

5G

1A

2A

3A

4A

5A

1C

3C

1H

2H

3H

4H

5H

3L

4L

1N

2N

3N

4N

5N

1B

2B

3B

4B

5B

4C

5C

1I

2I

3I

4I

5I

1Q

2Q

3Q

4Q

5Q

Consigli di Classe: programmazione e insediamento componenti alunni e genitori
Data
LUN.
12/11/2018
MAR.
13/11/2018
MER.
14/11/2018
GIO.
15/11/2018
VEN.
16/11/2018
LUN.
19/11/2018
MAR.
20/11/2018

Dalle alle
15.30 – 16.15

Dalle alle
16.15– 17.00

Dalle alle
17.00 – 17.45

Dalle alle
17.45 – 18.30

Dalle alle
18.30 –
19.15

Dalle alle
19.15 20.00

Dalle alle
20.00
-

1A

2A

3A

4A

5A

1C

3C

1G

2G

3G

4G

5G

1H

2H

3H

4H

5H

3L

4L

1N

2N

3N

4N

5N

1B

2B

3B

4B

5B

4C

5C

1I

2I

3I

4I

5I

1Q

2Q

3Q

4Q

5Q

20.4
5

SCRUTINI 1° QUADRIMESTRE

Data
VEN.
01/02/2019
LUN.
04/02/2019
MAR.
05/02/2019

Dalle alle
15.00 – 15.30

Dalle alle
15.30 – 16.00

Dalle alle
16.00 – 16.30

Dalle alle
16.30 – 17.00

Dalle alle
17:00-17.30

Dalle alle
17.30-18:0
0

Dalle alle
18.00-18.
30

3L

4L

1H

2H

3H

4H

5H

1G

2G

3G

4G

5G

1B

2B

3B

4B

5B

1C

3C
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MER.
06/02/2019
GIO.
07/02/2019
VEN.
08/02/2019
LUN
11/02/2019

1A

2A

3A

4A

5A

1I

2I

3I

4I

5I

1N

2N

3N

4N

5N

1Q

2Q

3Q

4C

5C

4Q

5Q

Dalle alle
17.30-18:0
0

Dalle alle
18.00-18.
30

CONSIGLI DI CLASSE: Verifica Attività

Data
LUN
18/03/2019
MAR
19/03/2019
MER.
20/032019
GIO.
21/03/2019
VEN.
22/03/2019
LUN.
25/03/2019
MAR.
26/03/2019

Dalle alle
15.00 – 15.30

Dalle alle
15.30 – 16.00

Dalle alle
16.00 – 16.30

Dalle alle
16.30 – 17.00

Dalle alle
17:00-17.30

1B

2B

3B

4B

5B

1A

2A

3A

4A

5A

1C

3C

1I

2I

3I

4I

5I

4C

5C

1N

2N

3N

4N

5N

1Q

2Q

3Q

4Q

5Q

4H

5H

1G

2G

3G

4G

5G

3L

4L

1H

2H

3H

PROPOSTE NUOVE ADOZIONI LIBRI DI TESTO

MARTEDI’
09/04/2019
MERCOLEDI’
10/04/2019
GIOVEDI’
11/04/2019
VENERDI’
12/04/2019
LUNEDI’
15/04/2019
MARTEDI’
16/04/2019
MERCOLEDI’
17/04/2019

Dalle alle
15.30 – 16.00

Dalle alle
16.00– 16.30

Dalle alle
16.30-17.00

Dalle alle
17.00 – 17.30

Dalle alle
17.30 –
18.00

Dalle alle
18.00-18,3
0

Dalle alle
18.30-19.
00

1B

2B

3B

4B

5B

1C

3C

1A

2A

3A

4A

5A

4C

5C

1I

2I

3I

4I

5I

1N

2N

3N

4N

5N

1Q

2Q

3Q

4Q

5Q

4H

5H

1G

2G

3G

4G

5G

3L

4L

1H

2H

3H

CONSIGLI CLASSI QUINTE: Documento 15 Maggio
GIO.
09/05/2019
VEN.
10/05/2019

5A

5B

5C

5N

5G

5H

5I

5Q
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SCRUTINI 2° QUADRIMESTRE

MERCOLEDI’
12/06/2019

GIOVEDI’
13/06/2019

VENERDI’
14/06/2019

SABATO
15/06/2019

Dalle alle
14.00 – 15.00

Dalle alle
15.00 – 16.00

Dalle alle
16.00 – 17.00

Dalle alle
17.00 – 18.00

Dalle alle
17.00 –
18.00

19.00-20.00

Dalle alle

5G

5H

5I

5A

5B

5C

Dalle alle
8.00 – 9.00

Dalle alle
9.00 – 10.00

Dalle alle
10.00 – 11.00

Dalle alle
11.00 – 12.00

Dalle alle
12.00 –
13.00

5N

5Q

1C

3C

4C

Dalle alle
14.00 – 15.00

Dalle alle
15.00 – 16.00

Dalle alle
16.00 – 17.00

Dalle alle
17.00 – 18.00

Dalle alle
17.00 –
18.00

19.00-20.00

1H

2H

3H

4H

1G

2G

Dalle alle
8.00 – 9.00

Dalle alle
9.00 – 10.00

Dalle alle
10.00 – 11.00

Dalle alle
11.00 – 12.00

Dalle alle
12.00 –
13.00

3G

4G

3L

4L

1N

19.00-20.00

Dalle alle
20.00 –
21.00

3B

4B

Dalle alle

Dalle alle

Dalle alle
14.00 – 15.00

Dalle alle
15.00 – 16.00

Dalle alle
16.00 – 17.00

Dalle alle
17.00 – 18.00

Dalle alle
17.00 –
18.00

Dalle alle

2N

3N

4N

1B

2B

Dalle alle
8.00 – 9.00

Dalle alle
9.00 – 10.00

Dalle alle
10.00 – 11.00

Dalle alle
11.00 – 12.00

Dalle alle
12.00 –
13.00

1Q

1A

2A

3A

4A

Dalle alle
14.00 – 15.00

Dalle alle
15.00 – 16.00

Dalle alle
16.00 – 17.00

Dalle alle
17.00 – 18.00

Dalle alle
17.00 –
18.00

19.00-20.00

Dalle alle
20.00 –
21.00

1I

2I

3I

4I

2Q

3Q

4Q

RIUNIONI ASSI
CULTURALI

COLLEGIO DOCENTI

SABATO
01/09/2018

MERCOLEDI’
12/09/2018

VENERDI’
26/10/2018

MARTEDI’
09/11/2018

LUNEDI’
21/01/2019

MARTEDI’
12/03/2019

GIOVEDI’
16/05/2019

SABATO
15/06/2019

GIOVEDI’
06/09/2018
H. 9.00

LUNEDI’
10/04/2019
H. 15.30
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INCONTRO GENITORI
Elezioni scolastiche: data da stabilire
Incontro
Genitori alunni
Liceo delle
Scienze
Umane L.E.S.

MERCOLEDI
’

LUNEDI’
29/04/2019

Incontro
Genitori alunni
Liceo
Linguistico e
Liceo Musicale

GIOVEDI’

MARTEDI’

12/12/2018

30/04/2019

Dalle ore 15.30 alle ore 19.30

11/12/2018

Dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Il presente prospetto potrebbe subire variazioni nel corso dell’anno.
I docenti che insegnano anche in altre scuole sono tenuti ad informare i rispettivi dirigenti scolastici.
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RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI
Il Liceo Tommaso Stigliani consta di un edificio composto da tre corpi di fabbrica. In un corpo
sono presenti gli uffici di segreteria, la presidenza e la sala professori. Nel corpo principale sono
presenti le aule collocate in quattro piani distinti. Nel terzo corpo è presente la palestra. Il
collegamento all’interno è garantito da rampe di scale e da un ascensore anche con accesso esterno.
Vi è una sezione staccata presso la Scuola Secondaria di Primo Grado N. FESTA ove sono
ospitate sei classi ed un’altra presso l’istituto LOPERFIDO che ospita tre classi.
L’istituto comprende diversi laboratori, aule speciali per lo svolgimento di attività pratiche, di
laboratorio presenti per i quattro indirizzi

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Laboratorio scientifico e di Fisica on-line
Laboratorio di Informatica
Laboratorio Linguistico
Laboratorio linguistico multimediale
Laboratorio di tecnologie musicali
Lavagna multimediale - LIM
Aula Magna
Palestra
Biblioteca

IMMAGINI DELLE AULE SPECIALI E LABORATORI
(altre immagini sono disponibili sul sito dell’Istituto)
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C
CONFIGURAZIONE
 ONFIGURAZIONE DEGLI ALUNNI IN LABORATORIO SCIENTIFICO

L’istituto dispone di un laboratorio scientifico, allestito con le nuove tecnologie acquistate con i
finanziamenti dell’ Unione Europea (F.S.R.E.), nell’ambito della misura 2 Azione 2.1 f) Laboratori
Scientifico-tecnologici per i licei e gli ex Istituti Magistrali del Programma Operativo Nazionale.
Realizzazione di esperimenti ON-LINE
Le attività sperimentali si eseguono con l’utilizzo dei sensori che rappresentano nuovi dispositivi
di misura.
Questi effettuano le misure di grandezze fisiche (la temperatura, la pressione, lo spostamento, ecc.)
e le trasmettono al sistema di interfaccia, che trasforma l’informazione proveniente dal sensore in
dati elaborabili dal programma installato nel computer.
Il “Software CASSY – LAB” di gestione didattica dell’ esperimento consente di elaborare,
analizzare, visualizzare e rappresentare graficamente i dati sperimentali.
Gli elementi innovativi:
o
o
o
o

dotazione di un laboratorio in cui si possono praticare le scienze con le nuove
tecniche on line;
definizione di nuovi curricoli scientifici con l’integrazione di attività sperimentali on
line;
promuovere lo studio scientifico con l’offerta di conseguimento di nuove competenze
tecnico-scientifiche;
conseguimento di Certificazione e di Credito Scolastico.
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE
La proposta educativa del Liceo STIGLIANI ha come finalità la formazione della personalità dello
studente attraverso la conoscenza e lo studio delle varie discipline e attraverso l’acquisizione di
competenze e abilità nelle discipline stesse. I docenti, in linea con l’orientamento generale stabilito
in sede collegiale e, con particolare riferimento al nuovo Regolamento sull’innalzamento
dell’obbligo d’Istruzione con legge n. 296 del 27/12/2006 e relativi allegati (documento tecnico,
assi culturali e competenze chiave), nei dipartimenti e nei singoli consigli di classe, elaborano
annualmente una programmazione didattica nella quale sono esplicitate le loro scelte a livello di
contenuti e metodi attraverso cui rendere possibile e facilitare l’acquisizione di conoscenze,
competenze e abilità.
“…Il quadro normativo disegnato da questi provvedimenti va nella direzione della necessaria
integrazione di saperi e competenze, da tempo al centro del dibattito pedagogico e della ricerca
delle scuole. Le competenze, così intese non riguardano una versione riduttiva del saper fare;
costituiscono invece, quel saper fare ad ampio spettro che conferisce senso autentico e motivante
alle “cose apprese e utilizzate”, perché siano riconducibili a sé e utilizzabili in più campi e con
versatilità. Al contempo i saperi, fermi restando i programmi dei diversi corsi di studio, devono
potersi concentrare, in primo luogo, su conoscenze chiave irrinunciabili, apprese in modo serio e
generative di nuovo apprendimento”.
Alle programmazioni individuali e collegiali, che sono approntate entro il mese di novembre, o
comunque nel momento in cui sono convocati i primi consigli di classe, spetta formalizzare e
prospettare in dettaglio:
Situazione di partenza
●
obiettivi meta-cognitivi, cognitivi ed operativi
●
abilità di studio
●
contenuti disciplinari
●
metodologie didattiche
●
criteri, strumenti e tempi per le verifiche degli apprendimenti
●
strategie di recupero
Nella programmazione di ciascun consiglio di classe potranno essere inserite attività di
approfondimento e/o di integrazione ai contenuti curricolari. Potrebbero, inoltre, essere
programmate dal Collegio dei docenti esperienze didattiche di classi aperte per la trattazione di
tematiche di interesse comune o per lo svolgimento di alcune sezioni di attività didattiche
curricolari ed extracurricolari. La nostra scuola, infatti, è costituita da quattro indirizzi che
all’origine erano stati proposti non solo per la sperimentazione di nuovi quadri orario, ma anche per
la sperimentazione di nuove metodologie di insegnamento che rendano l’alunno protagonista del
suo apprendimento. Questo significa, in particolare, che l’alunno deve essere a conoscenza del
percorso didattico ed educativo che l’insegnante intende proporgli e deve sapere quali livelli di
responsabilità gli competono perché l’apprendimento sia positivo.
●
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Si riporta, di seguito, la tabella di corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento approvata dal
Collegio Docenti come riferimento comune a tutte le discipline.
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA, COMPETENZA ED ABILITA’

LIVELLI E VOTI
N.C.
0
Molto negativo
1-2
Negativo/scarso
3

LIVELLO BASE
NON
RAGGIUNTO

Insufficiente
4

Mediocre
5

Sufficiente
6
LIVELLO BASE

Discreto
7
LIVELLO
INTERMEDIO

DESCRITTORI DEL LIVELLO DI
APPRENDIMENTO
Totale mancanza di elementi per la valutazione
Totale mancanza di elementi significativi per la
valutazione.
L’alunno mostra conoscenze e competenze molto limitate
e non le sa usare in maniera integrata e adeguata. Non
riesce a far interagire i suoi saperi pregressi con le nuove
conoscenze.
L’alunno svolge le attività di apprendimento in maniera
frazionata, mostrando di possedere conoscenze
frammentarie e superficiali e di saper fare in modo
impreciso e approssimato. Ha notevoli difficoltà
nell’organizzazione dei dati e non usa i linguaggi
specifici.
L’alunno è impreciso rispetto a quanto sa e sa fare,
necessita di sollecitazioni e di indicazioni da parte
dell’insegnante
per
perseguire
l’obiettivo
di
apprendimento, non è capace di ricostruire l’intero
percorso seguito, ma solo parte di esso. Comunica i
risultati dell’apprendimento con limitata puntualità e con
scarsa proprietà dei linguaggi.
L’alunno
possiede
conoscenze
e
competenze
indispensabili a raggiungere l’obiettivo. Si muove solo in
contesti noti, ovvero riproduce situazioni che già
conosce, necessita di indicazioni per affrontare situazioni
parzialmente
variate.
Comunica
i
risultati
dell’apprendimento in modo semplice, con un linguaggio
corretto e comprensibile.
L’alunno si mostra competente e sa utilizzare le proprie
conoscenze in modo adeguato allorché affronta situazioni
d’apprendimento simili tra loro o solo parzialmente
variate; è capace di spiegare e rivedere il proprio
percorso d’apprendimento, comunicandone i risultati con
un linguaggio specifico e corretto. Procede con
sufficiente autonomia nell’organizzazione dello studio.
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Buono
8

Ottimo/Eccellente
9-10
LIVELLO
AVANZATO

L’alunno dimostra di possedere conoscenze, abilità e
competenze, grazie alle quali affronta in maniera varia
situazioni nuove; procede con autonomia; è capace di
spiegare con un linguaggio specifico e appropriato
processo e prodotto dell’apprendimento e di prefigurarne
l’utilizzazione in altre situazioni formative.
L’alunno sa e sa fare pienamente, è in grado di spiegare
come ha proceduto e perché ha scelto un determinato
percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio
operato. Comunica con proprietà nei vari linguaggi
specifici e sviluppa quanto ha appreso con ulteriori
ricerche; rielabora criticamente quanto prodotto per
raggiungere nuove mete formative.

Tutti i criteri di seguito riportati sono validi salvo innovazioni legislative e/o delibere successive
del Collegio dei Docenti.
CRITERI E PROCEDURE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI
QUADRIMESTRALI
Negli scrutini intermedi di tutte le classi (prima, seconda, terza, quarta, quinta) la valutazione dei
risultati raggiunti sarà formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello
scrutinio finale. Il voto è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su una pluralità di
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico - didattiche
adottate dai docenti.
Si riportano, nella seguente Tabella, le varie tipologie di prove di verifica che ciascun docente,
coerentemente con le metodologico - didattiche, potrà utilizzare.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
(A seconda delle indicazioni che ciascun docente riporterà nella Programmazione)

Disciplin
a…
Interrogazione orale
Test Vero/Falso
Trattazione sintetica
Quesiti a risposta
aperta

Disciplin
a…

Disciplin
a…

Disciplin
a…

Disciplin
a…

Disciplin Disciplina
a…
…

Disciplin
a…
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Quesiti a risposta
multipla
Problemi a soluzione
rapida
Casi pratici e
professionali
Sviluppo di progetti
Produzione in lingua
straniera
Produzione in lingua
italiana
Esercitazioni pratiche

Le valutazioni sono riportate dai Docenti sul REGISTRO ELETTRONICO e sono visibili alle
famiglie tramite l’uso di password individuali.

CRITERI E PROCEDURE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

Durante lo svolgimento degli scrutini si dovrà:
➢ tenere presente i criteri generali previsti dalla normativa in vigore sulla valutazione, sugli
scrutini ed esami, e sull'attribuzione del credito scolastico agli alunni delle classi del
triennio;
➢ tenere ben presente che:
o i voti sono proposti dagli insegnanti nelle singole discipline;
o la valutazione complessiva e finale degli studenti è di competenza del Consiglio di
Classe, che deve tener conto di tutti gli elementi che concorrono alla valutazione e
del percorso formativo compiuto dallo/a studente/ssa nel corso dell'intero anno
scolastico, tenuto conto anche della situazione di partenza;
➢ tenere conto delle assenze, entro i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti, in
particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 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” ; inoltre, si terrà conto delle deroghe concesse dal Collegio dei Docenti in merito al
conteggio definitivo delle assenze;
➢ tenere debitamente conto dell’andamento didattico, delle verifiche e degli esiti formativi
dell’intero anno scolastico e non soltanto dell’ultimo periodo di scuola, compresi gli esiti
delle attività di recupero e sostegno;
➢ tenere, altresì, in debito conto i progressi effettivamente compiuti dagli studenti rispetto
alla situazione di partenza, l'impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché l'assiduità e
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proficuità nelle attività didattiche di sostegno e di recupero, deliberate dai singoli consigli di
classe e attivate nelle diverse forme previste dal PTOF per il superamento delle carenze
formative;
➢ tenere conto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze raggiunte dagli studenti nelle
discipline e del raggiungimento effettivo degli obiettivi per ciascuna Disciplina. Per la
determinazione del livello di sufficienza, è opportuno tenere conto di: progresso dello
studente rispetto alla situazione di partenza, rapporto tra livello di apprendimento dello
studente e classe di appartenenza, raggiungimento dei traguardi/obiettivi (saperi e
competenze) fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del curricolo;
➢ Tenere in debito conto le deliberazioni del Collegio dei docenti.

NON PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Si assume il provvedimento di non promozione, di fronte a situazioni estremamente compromesse,
determinate da:
➢ mancanza di impegno e di manifesta volontà di migliorare;
➢ eventuale rifiuto di partecipare alle attività offerte dalla scuola per il recupero durante il
corso dell’anno scolastico;
➢ esiti negativi anche a seguito della partecipazione alle attività di recupero offerte dalla
scuola;
➢ mediocrità diffusa in molte discipline;
➢ gravi insufficienze, in più di tre Discipline (specie se di indirizzo), tali da non consentire al
Consiglio di Classe di individuare le premesse per una ripresa, attraverso il recupero nei
mesi estivi, e, quindi, per la partecipazione costruttiva dello studente alle attività didattiche
previste per l'anno scolastico successivo. Eventuali delibere difformi da tale criterio
dovranno essere adeguatamente motivate dal Consiglio di Classe.
Nel caso di non promozione, all'albo viene riportata solo l'indicazione "NON AMMESSO/A", senza
l'attribuzione del credito scolastico per gli alunni del triennio. Della motivazione del giudizio di non
promozione e dei voti riportati nelle singole discipline viene data informazione alla famiglia per
mezzo della pagella on-line. In ogni caso, si applicheranno le deliberazioni che saranno in seguito
assunte dal Collegio dei Docenti.
SOSPENSIONE E RINVIO DEL GIUDIZIO DI VALUTAZIONE
Si procede alla sospensione della formulazione del giudizio finale per gli studenti che riportino, di
norma, i nsufficienze gravi in non più di tre discipline. In tal caso, si deve tener conto
● della possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi essenziali delle discipline a
partire dalle competenze e abilità pregresse, di tipo disciplinare e trasversale, già acquisite
e accertate;
● della possibilità di impegno e organizzazione autonoma dello studio, da sollecitare
soprattutto durante i mesi estivi, anche mediante la frequenza dei corsi organizzati dalla
scuola;
● di entrambe le possibilità.
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Fermo restando le specifiche competenze e responsabilità dei Consigli di Classe, si delibera la
sospensione del giudizio finale e l'avvio al recupero estivo ed alle prove di superamento del debito
formativo, in presenza di difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie di studio, superabili
attraverso l'impegno e lo studio personale, svolto autonomamente o attraverso la frequenza di
appositi interventi di recupero, tenendo conto della effettiva possibilità dell'alunno/a di raggiungere
gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno
scolastico. In tal caso all'albo viene riportata la sola indicazione "SOSPENSIONE DEL
GIUDIZIO", senza i voti delle discipline, i quali vengono comunque riportati sul verbale dello
scrutinio e sul registro generale dei voti. Nella comunicazione che le famiglie potranno vedere sul
portale Sissi-Web della Scuola, vanno riportati i voti e le informazioni riguardanti le discipline
nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza e che hanno causato la sospensione del
giudizio.

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI SOSTEGNO
Le iniziative di recupero e di sostegno per gli studenti in difficoltà hanno l’obiettivo di permettere il
recupero o il sostegno per gli studenti, mediante l’attivazione, all’interno dei curricoli, di attività di
compensazione e di recupero didattico-educativi. Innanzitutto si cercherà di effettuare il recupero
in itinere individualizzando l’insegnamento e l’assegnazione dei compiti. Quanto all’organizzazione
di specifici Corsi di recupero, si fa riferimento al D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 e all’O.M. n. 92
del 5 novembre 2007.
Del D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 si riportano i primi due articoli:
art. 1
“Le attività di sostegno e recupero, come previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007,
costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa. Le istituzioni
scolastiche sono tenute comunque a organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi interventi
didattico-educativi di recupero per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze
in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate”.
art. 2
“Gli studenti di cui all’articolo 1 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di
tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza,
verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie. Qualora i genitori o coloro che ne
esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalle
scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di
sottoporsi alle verifiche di cui al primo comma”.
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Sulla base della predetta normativa, l’Istituto organizzerà varie attività di sostegno e di
recupero. Esse saranno gratuite, si articoleranno in tre tipologie fondamentali: corsi di recupero,
sportello didattico e pausa didattica.
Corsi di recupero:
i corsi di recupero, nelle discipline individuate dal Collegio dei Docenti, sono riservati agli studenti
segnalati nei Consigli di classe al termine delle lezioni. Si svolgeranno dopo gli scrutini finali,
durante i mesi estivi, e si concluderanno entro il 31 agosto. Prevedono, di norma e nel rispetto
delle disponibilità finanziarie, un numero di alunni da 5 a 15, anche di classi parallele. Saranno
tenuti dall’insegnante di classe o da un insegnante della scuola della stessa disciplina o da un
docente esterno. Nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti, di norma entro il 31 agosto, ci sarà
l’accertamento.
Sportello didattico :
Gli studenti, specie quelli delle Prime classi, potranno richiedere l’intervento di un docente
dell’Istituto che abbia dichiarato la propria disponibilità, su argomenti in cui non si sentano
sufficientemente sicuri; ciò al fine di consentire un immediato recupero e riallineamento delle
competenze e dei contenuti. Le discipline interessate sono, di norma: Matematica, Italiano, Scienze
della Formazione (Liceo Scienze Umane e Liceo Economico Sociale) e Lingue Straniere (Liceo
Linguistico), Teoria Analisi e Composizione (Liceo Musicale). Le Discipline interessate alle attività
di sportello didattico potranno essere modificate, ridotte o ampliate nel numero dal Collegio dei
Docenti. L’attività di sportello didattico, previo accertamento delle disponibilità finanziarie, sarà
attivato di norma dopo gli scrutini del Primo quadrimestre.
Attività di recupero e potenziamento
Il Collegio dei Docenti individuerà, dopo gli scrutini del I quadrimestre, uno o più periodi ( di
norma della durata di una settimana ) durante i quali verranno messe in atto strategie didattiche
individualizzate e verranno realizzate specifiche attività di recupero solo per gli alunni segnalati dai
Consigli di Classe con votazione insufficiente. Si effettuerà in orario scolastico curriculare e sarà
attivata per tutte le discipline. Al termine delle attività di recupero programmate dal Collegio dei
docenti e dai Consigli di classe, ci sarà una prova di accertamento. In ogni caso si terrà conto delle
deliberazioni del Collegio dei Docenti che dovessero intervenire durante l’anno scolastico per
modificare l’organizzazione dell’attività di recupero. Le famiglie potranno prendere visione delle
decisioni assunte sul Portale Sissi-Web dell’Istituto.
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CREDITO SCOLASTICO E INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, sulla base delle disposizioni e delle Tabelle
ministeriali, assegna il punteggio massimo di credito scolastico previsto dalla banda corrispondente
alla media dei voti, in presenza di:
● crediti formativi, maturati all’interno e all’esterno della scuola (partecipazione a Corsi,
Progetti).
Inoltre, sarà attribuito il punteggio massimo della fascia di oscillazione individuata con la media dei
voti a quegli alunni che abbiano:
● una Media dei voti =
 o >
 0,50 di ciascuna fascia di oscillazione.
Infine, sarà attribuito il punteggio massimo della fascia di oscillazione individuata con la media dei
voti in presenza di due dei seguenti indicatori:
1. assiduità della frequenza scolastica;
2. partecipazione al dialogo educativo;
3. giudizio Ottimo o Eccellente del docente di Religione o del docente di attività alternative alla
Religione.
I suddetti criteri potranno essere modificati da successive delibere del Collegio dei Docenti.
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PROGETTO D’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE
P.T.O.F. ALUNNI PORTATORI DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Premessa
Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità ed alunni con DSA e
appartenenti all’area dello svantaggio scolastico), significa fare in modo che essi siano parte
integrante del contesto scolastico, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna;
significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. In tale prospettiva, è
necessario da parte della scuola, non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della
realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche
un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione
educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie
didattiche. E’ necessario che la scuola “ri-conosca” le reali capacità cognitive del singolo alunno, i
suoi punti di forza, le sue potenzialità, espressi nel Piano Educativo Individualizzato per gli alunni
con disabilità e nel Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA ed appartenenti all’area
dello svantaggio scolastico. E’ importante che gli alunni avvertano questo riconoscimento e si
sentano aiutati nel loro impegno di autorealizzazione personale, per evitare ricadute sugli aspetti
emotivi, di costruzione dell’identità, della stima di sé, delle relazioni con i pari.
Per raggiungere le finalità individuate, la nostra scuola si avvarrà di diversi percorsi:
● Saranno curati i rapporti con specialisti e istituzioni locali sia per la realizzazione di eventuali
“Progetti inclusivi”, sia per la stesura congiunta del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano
Educativo Individualizzato relativo agli alunni con disabilità o del Piano Educativo Personalizzato
relativo agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento o appartenenti all’area dello
svantaggio scolastico, sia per particolari situazioni problematiche che eventualmente si potranno
creare.
● Si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe ed
accanto al necessario intervento individualizzato o personalizzato, saranno privilegiate comunque le
attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell’inclusione.
● Saranno previsti incontri di continuità con i diversi ordini di scuola, con particolare attenzione
alla realizzazione di attività idonee agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
● Per gli alunni con disabilità, gli insegnanti di sostegno si riuniranno coordinati dai docenti
Referenti per l’Inclusione scolastica, al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di
intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Educativi
Individualizzati.
● Per gli alunni con DSA ed appartenenti all’area del disagio scolastico, gli insegnanti curriculari
si riuniranno, coordinati dal Docente Coordinatore di classe al fine di analizzare, confrontare ed
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elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei
diversi Piani Didattici Personalizzati.
● Per gli alunni con disabilità sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive in ambito
didattico, relazionale e dell’autonomia, utili per la compilazione del “Piano Educativo
Individualizzato”.
● Per gli alunni con DSA e in situazione di svantaggio scolastico, ai docenti curriculari saranno
fornite: adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e/o la patologia specifica;
riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato; informazioni sulle tecnologie
informatiche compensative; criteri sulla compilazione del Piano Didattico Personalizzato.
1) Progetto alunni diversamente abili
➢
➢
➢
➢

Attività a classi aperte ed in rete fra scuole, enti ed associazioni sul territorio;
Descrizione degli obiettivi misurabili da perseguire;
I destinatari;
Le finalità e le metodologie utilizzate.

Nella nostra scuola sono iscritti 15 alunni in situazione di disabilità di natura psico-fisica,
sensoriale e con notevole compromissione nell’area relazionale, affettiva e della conoscenza del
proprio sé. Per i suddetti alunni si prevede un percorso individualizzato teso a:
❖ favorire un armonico sviluppo delle capacità sotto il profilo gnosico-prassico e
socio-affettivo;
❖ fornire ambienti che favoriscano lo sviluppo del “contatto sociale” e delle capacità di
interagire;
❖ potenziare i livelli di autostima al fine di una serena accettazione dei propri limiti, ma anche
delle proprie abilità;
❖ dare l’opportunità ad ogni alunno di accedere ad una serie di attività formative che
permettano loro di acquisire competenze specifiche, spendibili ove possibile, nel mondo
lavorativo.
La proposta del Piano Annuale delle attività formative per gli alunni diversamente abili, pertanto,
prevede la realizzazione di laboratori a classi aperte che si svolgeranno in orario curricolare e in
alcuni casi, con la collaborazione di alcune scuole ed associazioni del territorio.
Tali laboratori saranno:
1) Progetto sulla conoscenza del territorio: il progetto si pone come obiettivo, il far conoscere la
realtà cittadina e del quartiere in cui si trova l’Istituto, utilizzando i servizi e le opportunità offerte
dal contesto (visite dei luoghi di aggregazione quali parco, giardini di comunità, chiese, attività
commerciali, luoghi espositivi e musei);
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2) Progetto di Musicoterapia: il progetto utilizza il suono come fonte e stimolo percettivo,
finalizzato al movimento e ad un benessere psico-fisico;
3) Progetto di educazione all’immagine: attività di alfabetizzazione multimediale, uso di strumenti
multimediali come cellulari nello scatto e condivisione di immagini, ,di lavagna elettronica e stories
con puzzle da ritagli di giornale, finalizzata al potenziamento delle competenze di ciascun alunno;
4) Progetto di Arti creative: potenziare le capacità comunicative ed espressive attraverso la
realizzazione di manufatti con l’uso di tecniche miste e materiali facilmente reperibili.
Le attività sopra elencate si realizzeranno con il coinvolgimento delle famiglie, associazioni di
quartiere, degli specialisti ASM, delle componenti scolastiche e degli Enti Pubblici
(Amministrazione comunale e provinciale) e privati.
METODOLOGIA, PROGETTAZIONE PARTECIPATA E CREDITI
Obiettivo dei Progetti è quello di favorire in tutti gli alunni lo sviluppo di nuove competenze e
conoscenze. La realizzazione di tali laboratori prevede, pertanto, la partecipazione attiva di alunni
scelti da diversi contesti classe secondo il principio della turnazione e nel rispetto della modalità
delle classi aperte.
I laboratori, preceduti da una breve introduzione teorica, si incentrano sulla manualità,
l’esplorazione di ambienti e la lavorazione di materiali differenti. Le presenze degli alunni saranno
registrate puntualmente dai docenti referenti per il rilascio del certificato finale valido ai fini del
credito scolastico e formativo.
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI
La nostra scuola lavora in raccordo con l’ A.S.M. di Matera, in équipe con le Dott.sse Marcangelo e
De Fina in qualità di psicologhe e responsabili dell’Unità di Psicologia di Matera e del Distretto
Sanitario di Montescaglioso (Mt), e le assistenti sociali. Gli incontri sono periodici e tesi a
valorizzare l’aspetto formativo ed educativo degli alunni diversamente abili.
L’Amministrazione Comunale, su richiesta della scuola, provvede all’assistenza fisica degli alunni
bisognosi e l’Amministrazione Provinciale, provvede alla assistenza specialistica degli alunni
diversamente abili.
CONTINUITA’ CON LA SCUOLA MEDIA INFERIORE ED ORIENTAMENTO ALUNNI IN
ENTRATA ED USCITA
Per gli alunni diversamente abili prossimi ad iscriversi presso la nostra scuola saranno realizzati
colloqui fra docenti dei due ordini di scuola (media inferiore e media superiore) per presentare i
diversi casi con l’intento di realizzare un progetto di inclusione secondo il principio della continuità
educativa e didattica tra i diversi gradi scolastici. Si realizzeranno laboratori in rete per garantire
l’inserimento degli alunni diversamente abili in entrata.
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2) Progetto alunni con D.S.A. ed appartenenti all’area dello svantaggio scolastico.
La direttiva del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi
Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“, pubblicata dal Ministero
dell’Istruzione, accoglie una serie di orientamenti da tempo presenti nei Paesi dell’Unione Europea,
completando, in sostanza, il quadro italiano dell’inclusione scolastica.
Il nostro sistema è stato il primo in Europa a introdurre l’inclusione scolastica generalizzata degli
alunni con disabilità e, con le Linee Guida del 4 agosto 2009, ha di recente riordinato i princìpi
della stessa. A seguito della Legge 170 del 2010, ha emanato le Linee Guida del 12 luglio 2011,
relative all’inclusione scolastica degli alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento, ovvero
dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia).
Ora, con questa nuova Direttiva, il Ministero fornisce indicazioni organizzative anche
sull’inclusione di quegli alunni che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che
abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale.
Con i termini Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) si intendono esattamente:
●
●
●
●
●

alunni con disabilità;
alunni con DSA;
alunni con difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze nonché con
disturbi del comportamento stabili o transitori;
alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale;
alunni con particolari problemi di salute.

A tutte queste tipologie la direttiva ministeriale estende i benefici della citata Legge 170/10, vale
a dire le misure compensative e dispensative.
Nella nostra scuola sono presenti n. 71 (il censimento è in aggiornabile durante l’anno scolastico),
alunni con Bisogni Educativi Speciali che seguono Piani Didattici Personalizzati. Anche la nostra
scuola si è sentita chiamata a leggere e rispondere in modo adeguato e articolato ad una pluralità di
studenti che manifestano bisogni educativi speciali con difficoltà di apprendimento, di sviluppo di
abilità e competenze nonché con disturbi del comportamento stabili o transitori.
L’attenzione agli studenti è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere
i segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato
competente per affrontare un percorso positivo per i loro figli, e dall’utilizzo di mirati strumenti
diagnostici in età evolutiva.Un approccio integrato, scuola - famiglia - servizi sanitari, consente di
assumere un’ottica culturale di lettura dei bisogni nella quale i fattori ambientali assumono una
correlazione con lo stato di salute dell’individuo. In tal modo la difficoltà non riguarda il singolo che
ne è colpito, bensì tutta la comunità e le istituzioni.
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Le azioni di seguito enunciate, messe in atto dalla nostra scuola, sono di natura organizzativa, di
coordinamento, di collaborazione e di mediazione:
●

●
●
●
●

●
●
●

Organizzare e coordinare gli incontri delle equipe medico-psico-pedagogiche e con i servizi
socio-assistenziali a favore degli alunni con bisogni educativi speciali ai sensi della legge
104/1992 e Linee Guida 2012.
Provvedere alla raccolta, lettura e organizzazione della documentazione relativa ai percorsi
di alunni con bisogni educativi speciali.
Raccogliere e predisporre la documentazione necessaria per la richiesta dell’organico di
sostegno.
Coordinare la Commissione e i Gruppi di lavoro dell’Istituto.
Promuovere progetti finalizzati alla rilevazione dei disturbi specifici dell’apprendimento e
all’attivazione di percorsi didattici personalizzati, con l’individuazione delle misure
dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla normativa.
Promuovere progetti volti alla formazione dei docenti.
Compartecipare ai progetti di prevenzione e riduzione del disagio in rete con altri enti o
istituti.
Collaborare con i consulenti esterni, attraverso l’attività di mediazione scuola-famiglia, per
un’adeguata presa in carico delle situazioni di difficoltà.

Matera, 08 Settembre 2018

Docenti Referenti per l’inclusione
Prof.ssa Mariella Cosola
Prof.ssa Vittoria Drosi
Prof. Massimiliano Schiavone
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Attività significative per l’inclusione degli alunni portatori di BES
Progetti per gli alunni con disabilità, con DSA e appartenenti all’area dello svantaggio scolastico
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INDICAZIONI NAZIONALI E LINEE GUIDA SEC. DI II GRADO
GRANDI INNOVAZIONI NELLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:
COME IL NOSTRO ISTITUTO INTENDE ADEGUARSI NEL PROSSIMO TRIENNIO
Le scuole secondarie di secondo grado sono state investite, nelle ultime settimane, da un vento di
riforma che, circolare dopo circolare, sta fortemente modificando il tradizionale impianto di questo
settore cardine della pubblica istruzione. La nuova impostazione degli esami di maturità, la
valorizzazione delle eccellenze, i tagli al monte orario dell’alternanza scuola-lavoro, l’introduzione
dell’Invalsi anche nell’anno conclusivo del percorso liceale: il legislatore sta affermando una nuova
idea di scuola superiore e il nostro istituto cercherà, nel prossimo triennio, di interpretarne la
“ratio”, sempre in sintonia con le peculiarità dei suoi indirizzi di studio.

1.
PROGETTAZIONE PER COMPETENZE
Anche nei licei, il curricolo basato sulle competenze appare, ormai, la strategia vincente per
affermare l’idea di una scuola nella quale ad essere centrale non è l’insegnamento trasmissivo e
nozionistico bensì l’apprendimento del discente che, guidato dal docente, debba essere in grado di
costruire competenze utili per la vita. Questo assunto pedagogico, che in passato si riteneva adatto
agli istituti professionali, è diventato il modello di riferimento anche per i licei e, dunque, da esso il
nostro istituto non potrà prescindere. Le competenze non sono, infatti, in antitesi alle conoscenze,
né sono un impoverimento delle stesse. Esse, al contrario, arricchiscono le conoscenze in quanto il
“sapere” deve, sempre, trasformarsi in qualcosa che dia la capacità di affrontare la vita reale.
Diversamente, la scuola sarebbe avulsa da ogni contesto, autoreferenziale, chiusa nel suo sapere
nozionistico, e la separazione tra essa e l’esperienza concreta dei giovani la renderebbe, agli occhi
degli stessi, distante dai loro bisogni e dai loro interessi. Le competenze, dunque, che nascono
dall’interazione tra le conoscenze, le abilità (saper applicare le conoscenze in contesti semplici) e gli
atteggiamenti (ossia la disposizione soggettiva che porta a reagire a idee e stimoli in modo diverso)
saranno il fulcro del nostro curricolo, nel quale, dunque, le varie discipline, selezionati i contenuti
funzionali allo scopo, si incontrano per condividere e realizzare percorsi comuni, tesi alla
concretizzazione delle competenze stesse. Il lavoro sulle competenze, che si esplica sulla
progettazione di unità di apprendimento, è già stato impostato nella nostra scuola, ma verrà
perfezionato nel prossimo triennio, in sintonia con le Raccomandazioni che vengono dall’Unione
Europea.
2.
CREAZIONE DI CURRICOLI IN ORIZZONTALE
La proliferazione degli Istituti di Istruzione Secondaria, nei quali vengono accorpati segmenti di
istruzione apparentemente inconciliabili (ad esempio percorsi liceali associati a esperienze
professionali) impone la definizione di curricoli orizzontali nei quali vengano in modo prioritario
definite le competenze trasversali che ciascun allievo deve acquisire a prescindere dall’indirizzo di
studio intrapreso. Questo anche al fine di tutelare gli insegnanti che si trovino a dover dividere la
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cattedra tra licei e professionali, il cui lavoro va agevolato e reso più incisivo attraverso
l’individuazione di progetti validi per ogni tipologia di istituto di istruzione secondaria. In una
società in continuo mutamento come la nostra ciascun alunno deve, tra l’altro, padroneggiare gli
strumenti che gli servono per gestire la complessità a prescindere dalla scuola che frequenta e
questa necessità abbatte, almeno ad un primo livello, la distinzione marcata tra licei e istituti
professionali. Di qui, quindi, l’impellenza di programmare curricoli in orizzontale, evitando la
frammentazione delle proposte didattiche.

3.
CREAZIONE DI CURRICOLI IN VERTICALE
La volontà di collaborazione con gli altri istituti superiori per la definizione di percorsi comuni sarà
accompagnata dalla ricerca costante della collaborazione anche con le scuole medie. La mancanza
di collegamento tra il primo e il secondo segmento delle secondarie si traduce, spesso, in omissioni
o ritardi nella conoscenza degli alunni e in ripetizioni, a volte dispendiose sul piano del tempo
utilizzato, di porzioni di programma. I docenti delle medie dovrebbero sapere di quali requisiti
minimi gli alunni in entrata alle scuole superiori dovrebbero essere forniti, e lavorare in questa
direzione. Ciò può avvenire solo abbattendo le distanze tra i due gradi scolastici, incrementando le
occasioni di incontro e di confronto tra docenti di scuole medie e docenti di scuole superiori e,
magari, lavorando gradualmente anche all’ambizioso progetto di definire un curricolo condiviso,
soprattutto per discipline come italiano, matematica e inglese. Ci proponiamo, perciò, di creare
momenti di condivisione di esperienze didattiche tra gli insegnanti della nostra scuola e gli
insegnanti delle medie che costituiscono il nostro principale bacino di utenza: cosa che può aiutarci
anche a combattere il disorientamento di molti alunni che, nelle prime settimane di scuola
superiore, si trovano catapultati in una realtà nuova, che ignorano soprattutto dal punto di vista
didattico. Essi, al contrario, devono essere guidati dai docenti delle medie ad acquisire le
competenze che consentono maggior sicurezza nell’approccio ai programmi delle scuole superiori, e
ciò può avvenire solo attraverso la collaborazione stretta tra docenti di scuola media e docenti di
scuola superiore.

4.
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
La nostra scuola si propone la creazione di curricoli nei quali venga inclusa e considerata ogni
forma di diversità ma, allo stesso tempo, impegno ed energie saranno profuse nell’altrettanto
delicato ed importante compito che ogni istituzione formativa è chiamata a darsi: la valorizzazione
delle eccellenze. Ciò in linea con quanto stabilito dal DM 571/2018 che prevede la creazione
dell’Albo nazionale delle eccellenze, da cui università, enti, istituzioni ed imprese debbano poter
attingere i nominativi dei ragazzi a cui offrire opportunità nel campo della ricerca o del lavoro, ma
anche in continuità con un progetto già avviato dal nostro istituto, in netto anticipo rispetto al già
citato DM. Lo scorso luglio, infatti, nell’Aula Magna del liceo “Stigliani”, si è tenuta la cerimonia
di premiazione dei ragazzi che hanno conseguito la votazione di 100/100 agli esami di maturità,
alla presenza di autorità locali scolastiche e politiche, di genitori ed alunni. Coltivare le eccellenze,
creare percorsi scolastici che facciano emergere l’attitudine allo studio e alla ricerca, gratificare gli
allievi che conseguano risultati notevoli nelle varie discipline serve a creare una mentalità che vede
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nella scuola un mezzo di affermazione personale ma anche di progresso per la società tutta.
Persuasi di ciò, si continuerà a lavorare su questo versante nella speranza che la gratificazione
degli alunni meritevoli possa innescare un meccanismo che restituisca ai giovani del terzo
millennio, spesso tesi ad inseguire forme di protagonismo fuori ed oltre la scuola, la motivazione
allo studio e all’impegno.

5.
COMPITI DI REALTA’ E RUBRICHE DI VALUTAZIONE
Nel prossimo triennio ampio spazio verrà dato anche ai compiti di realtà. Essi vengono già
programmati nei consigli di classe, dalla prima alla quinta classe, e sono il segno di una mentalità
fortemente innovatrice, tesa a fondere conoscenze e competenze, teoria e prassi, aule scolastiche e
spazi aperti. Stage linguistici, eventi musicali, incontri con autori, apprendistati da guide turistiche:
il nostro istituto crede in questa nuova modalità di fare scuola che permette di calare le acquisizioni
“libresche” in contesti di vita reale e che, sulla base dell’esperienza già acquisita in questo campo,
rende i giovani più motivati all’apprendimento. Attraverso i compiti di realtà, i ragazzi non si
limitano ad un’acquisizione passiva dei contenuti ma sviluppano competenze ed abilità di tipo
superiore, legate alla progettazione di percorsi concreti, alla conquista di spazi di autonomia e di
responsabilizzazione, alla condivisione in gruppo dell’attività. Ad essi vanno associate anche le
nuove tabelle di valutazione che costituiscono un superamento del voto tradizionale espresso solo
sulla base delle conoscenze apprese. Le nuove tabelle prendono in considerazione, infatti, gli
apprendimenti del ragazzo nella loro globalità, e non solo nello specifico delle nozioni ripetute
secondo la modalità di un apprendimento mnemonico. Ad essere valutate sono dimensioni nuove,
legate alla padronanza di aspetti fondamentali come l’autonomia di pensiero e di giudizio, la
capacità di lavorare in team, in un’attività continua di riflessione, ricostruzione ed argomentazione
del lavoro che si sta facendo. Questo in sintonia con le competenze chiave di cittadinanza che ogni
consiglio di classe è chiamato a realizzare, ma anche con la nuova modalità di impostazione del
processo di insegnamento-apprendimento teso, secondo le indicazioni nazionali prevedono, a
favorire le molteplici dimensioni della personalità dell’allievo (e non solo quella cognitiva).

6.
FLESSIBILITA’ NELLA GESTIONE DI TEMPI E SPAZI
Il concetto di curricolo “rigido” modulato sui bisogni formativi di un allievo “astratto” e non calato
nel concreto di una società viva e in continua trasformazione, appare un presupposto pedagogico
obsoleto, non in sintonia con le esigenze della scuola dell’autonomia che, invece, sostituisce
l’uniformità con la flessibilità. Nel prossimo triennio, perciò, la nostra scuola cercherà di
rimodulare l’offerta formativa all’insegna dell’ adattabilità: i percorsi personalizzati, ad esempio,
possono prevedere anche un incremento di ore per una disciplina o una riduzione del monte orario
complessivo per l’altra (ci sono materie di studio i cui apprendimenti avvengono anche tramite
l’extra-scuola, ed altre che invece sono monopolio esclusivo dell’ambito scolastico). Ma la flessibità
può comprendere anche opzioni come le classi aperte, nelle quali i gruppi di allievi si formano a
seconda del livello raggiunto nelle competenze di varie discipline, o estrinsecarsi nel servirsi di un
laboratorio, di una classe chiusa o di una biblioteca, a seconda della programmazione giornaliera,
seguendo la discrezionalità del curricolo: nell’adeguamento, dunque, di orari, calendari e spazi alle
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esigenze dei singoli alunni. La scuola dell’autonomia che intendiamo perseguire si adegua, dunque,
ai bisogni variegati della sua utenza, da rispettare e da promuovere.

7.
LA RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI OGGETTIVI: LE PROVE INVALSI
La circolare MIUR del 4 ottobre 2018 ha preannunciato l’emanazione di un decreto che prevede
altre importanti novità sulle prove INVALSI, già inserite (per le discipline di italiano, matematica
e inglese) nell’ultimo anno di frequenza del percorso delle secondarie di secondo grado. Al diploma
di maturità sarà, infatti, allegato, per ciascun alunno, il livello di apprendimento conseguito nei test
INVALSI in ciascuna delle tre discipline oggetto di rilevazione. Si tratta di un’ulteriore conferma
di quanto le suddette prove stiano acquisendo significatività e il nostro istituto ne è fortemente
consapevole. Esse sviluppano nei giovani, infatti, competenze di decodifica dei testi scritti che sono
fondamentali nella nostra società, nella quale la parola scritta, anche a seguito della pervasività dei
dispositivi elettronici, è diventata essenziale in ogni ambito della comunicazione e della conoscenza.
Nel prossimo triennio verrà perfezionato il lavoro di preparazione dei ragazzi alle prove INVALSI:
ma mentre in passato gli sforzi dei docenti erano concentrati solo al primo biennio in vista di
un’unica prova prevista per il maggio del secondo anno (e riguardante le due discipline di italiano e
matematica), adesso, con l’introduzione dell’INVALSI anche al quinto anno il lavoro dei docenti di
lettere, matematica ed inglese si articolerà nell’arco dell’intero percorso quinquennale. Ciò al fine di
offrire alla nostra utenza un sostegno forte, programmato con rigore e scientificità, che prevede un
curricolo graduato nei suoi obiettivi, impostato sulle modalità di apprendimento individuale ma
anche sul raggiungimento oggettivo di competenze. Lo scopo che ci si prefigge è quello di
migliorare le prestazioni delle scolaresche nelle prove INVALSI delle seconde ma, ancor di più, di
porre in condizioni di serenità gli alunni di quinta per i quali, come già precisato, i livelli raggiunti
nelle prove diventeranno elemento di spicco del curriculum. Gli obiettivi legati al successo dei
nostri allievi alle prove INVALSI costituiscono una priorità per il nostro istituto, e a questo fine si
intende mobilitare le risorse della scuola, già impegnate in un percorso rigoroso di progettazione
disciplinare individuale e collegiale.

8.
PROGETTAZIONE DI PERCORSI MULTIDISCIPLINARI
Molto spazio sarà dato anche alla progettazione di percorsi ampi, che coinvolgano l’apporto di
numerose discipline, in conformità con quanto già fatto in passato ma con consapevolezza
maggiore, nel contesto di una visione unitaria delle conoscenze. I ragazzi devono acquisire, con la
guida degli insegnanti, un’immagine globale del sapere, dove le discipline non risultano delimitate
e circoscritte da confini rigidi, ma sono aperte a connessioni tra il proprio oggetto di indagine e
quello di ambiti di conoscenza affini, in una visione unitaria e armonica dello scibile, in cui tutto è
collegato. Gli alunni si accostano con interesse a questa strategia didattica in quanto essa li rende
protagonisti nel momento in cui, stimolati dai docenti, devono autonomamente trovare i nessi, gli
snodi cruciali che permettono di effettuare il collegamento tra una disciplina e l’altra. La
progettazione dei percorsi interdisciplinari prevede un lavoro in team dei consigli di classe che
selezionano ambiti di studio comuni alle diverse discipline: si intende rendere questa procedura,
onerosa ma altamente qualificativa della nostra offerta, in passato utilizzata soprattutto al quinto
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anno, una costante per tutto il quinquennio. Ciò in nome di una scuola moderna, competitiva, che
sappia mettere in campo ogni strategia idonea a perseguire lo scopo di motivare i giovani ad
apprendere e a renderli costruttori del loro sapere.

9.
L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE
La scuola è da un lato custode della memoria e della tradizione, dall’altro deve essere aperta al
nuovo, seguire le direzioni verso le quali si orienta la società, parlare il linguaggio dei giovani. Le
ICT, ossia le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, costituiscono, pertanto, un
significativo ausilio didattico per i docenti che possono integrare le tradizionali modalità di
insegnamento (delle quali non si mette in discussione la validità) con i mezzi informatici che sono,
ormai, appendici irrinunciabili nella vita quotidiana dei ragazzi. I dispositivi tecnologici, troppo
spesso adoperati a fini ludici o puramente comunicativi, con la guida degli insegnanti possono
assumere una valenza formativa e costituire preziosi alleati nel percorso che conduce alla crescita
culturale degli allievi: basti pensare all’inesauribile biblioteca di notizie che è possibile reperire in
Internet, ma che vanno vagliate, ponderate, accertate, e ciò può accadere solo quando i ragazzi
vengono dotati di un metodo di analisi, riflessione ed elaborazione critica dei dati. Oltre che da un
punto di vista pratico, l’informatica è validissimo strumento intellettuale per sviluppare nei giovani
abilità essenziali che saranno utili anche dopo e oltre la scuola (basti ricordare che quasi tutte le
facoltà universitarie richiedono competenze informatiche d’accesso). Molte volte i giovani usano
con maestria i dispositivi tecnologici, senza avere, tuttavia, consapevolezza dei princìpi teorici che
ne sono alla base in quanto i ragazzi apprendono le modalità di approccio all’informatica in modo
non strutturato ed informale. Alla scuola, dunque, il delicato compito di fornire anche la conoscenza
dei processi del software, dei programmi, del linguaggio informatico. Coniugare modalità
tradizionali di insegnamento con elementi innovatori è, dunque, una priorità del nostro istituto.

60

MISSION E STRATEGIA

MISSION
Il curriculum offerto dal Liceo “Tommaso Stigliani” intende accompagnare ciascuno studente nella
costruzione del proprio progetto di vita, di studio e di lavoro, rafforzandone costantemente le
motivazioni, per portare a piena maturazione le capacità e valorizzare le diversità di cui ciascuno è
portatore. L'ambiente scolastico vuole essere quindi un luogo inclusivo, in grado di preparare i
professionisti di domani, a cui è richiesta la capacità di adattarsi in modo duttile ad una società
sempre più complessa, tecnologica, globale e interconnessa.

STRATEGIA
Il Liceo Tommaso Stigliani ha deciso di darsi una struttura operativa reticolare, attraverso la
quale si possano valorizzare le risorse umane operanti nella scuola, al fine di migliorare e
mantenere costantemente alta la qualità della nostra istituzione scolastica ed offrire così una
preparazione agli alunni che sappia stare al passo con i frenetici ritmi di quella che l'Unione
Europea chiama "Società della Conoscenza e dell'Informazione".
Tale struttura si basa sui principi di interconnessione e ricorsività; è centrata su macrostrutture le
quali, procedendo alla definizione del POF e del curriculum, allo sviluppo dell'innovazione didattica
e laboratoriale, alle esigenze organizzative della scuola e ad una sempre maggiore sensibilizzazione
nei confronti del principio costituzionale di democrazia e appartenenza, riescano ad interfacciarsi e
connettersi tra di loro in modo proficuo e stimolante. Sono stati così individuati nove punti quali
obiettivi strategici di miglioramento e sette aree nelle quali si svilupperà l’offerta progettuale
dell’istituto che vogliono favorire una partecipazione alla vita scolastica più consapevole e
condivisa ed una maggiore incisività operativa. Ad eccezione delle funzioni istituzionali proprie del
DS, le Funzioni Strumentali, i collaboratori del DS, i referenti delle diverse aree progettuali,
responsabili del Piano di Miglioramento e dell’offerta progettuale del PTOF, procederanno con la
più ampia autonomia, dialogando tra di loro e con le altre figure istituzionali.
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
ATTO DI INDIRIZZO rivolto al Collegio dei Docenti nella seduta del 09 settembre 2016
“Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui
l’istituzione dichiara, alla più grande comunità in cui è inserita, la propria identità, ma è un
programma in sé completo e coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di modelli
organizzativi, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle
risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni
che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e
la distinguono.
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto,
l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere
organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione
attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo che punti al miglioramento
continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola, non possono darsi solo per
effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti, quali espressione
della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché fondamentali, e sa
fare la differenza; essi sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la
dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di
canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una
direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso.
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad
elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017.
La nostra scuola ha intrapreso negli anni un percorso di cambiamento e crescita continua che
dobbiamo saper leggere e osservare per comprendere appieno i motivi di tale crescita e per incidere
in maniera ancor più evidente nella realtà in cui essa è inserita. Appare fondamentale, quindi,
assicurare una interazione funzionale con le famiglie e promuovere attività organizzate e
manifestazioni in collaborazione con le Istituzioni locali, Enti, Associazioni, soggetti esterni esperti
del mondo della cultura ecc.,e avere una significativa rappresentanza nelle iniziative locali,
regionali, nazionali ed internazionali (così come già tante volte avvenuto, e mi riferisco ai vari
Progetti Comenius, Erasmus e agli scambi culturali con vari Paesi della comunità europea).
Il Dirigente Scolastico, cui attiene la responsabilità dei risultati, indica pertanto con il presente
Atto d'Indirizzo, gli obiettivi strategici di miglioramento per tutto il sistema scuola da perseguire
e che saranno assunti quali indicatori per ogni attività della scuola:
1. Ridurre la percentuale dei non ammessi per non validità dell’anno;
2. Abbattere il tasso di abbandoni ed insuccessi e combattere la dispersione;
3. Ridurre l’insuccesso e potenziare le azioni di inclusività per tutti gli alunni/e con problemi di
apprendimento;
4. Potenziare la didattica per competenze (soprattutto per le discipline di indirizzo);
5. Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
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6. Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;
7. Far aumentare il grado di benessere del Personale e degli Alunni, nel rispetto dei diritti e dei
doveri di ciascuno;
8. Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti i sevizi
resi;
9. Provvedere ad una chiara rendicontazione sociale.
Pertanto il Collegio Docenti, nell'ambito delle proprie competenze tecniche e culturali, terrà conto
di quanto indicato nel predisporre il PTOF e dovrà:
● adottare iniziative per l'inclusione, l’integrazione e la differenziazione dei percorsi di tutti
gli studenti, con particolare riferimento agli alunni/e con disabilità, con disturbi specifici di
apprendimento e portatori di bisogni educativi speciali, ma anche promuovere e valorizzare
le eccellenze;
● proporre attività per l'ampliamento delle attività formative prettamente curricolari ed
extracurricolari;
● approvare il piano di formazione e aggiornamento per l'arricchimento delle competenze
professionali;
● sostenere i processi di miglioramento attraverso il monitoraggio e l’osservazione dei
processi.
Le scelte progettuali individuate e indicate riguardano (ex art 7 Legge 107/2015):
1. L'attuazione di progetti caratterizzanti e costitutivi dell'identità della scuola sul territorio.
2. L'apertura a nuovi progetti che rispondano al principio della significatività
dell'ampliamento dell'offerta formativa e non si configurino, invece, come forma
qualunquistica di progettualità diffusa (non la scuola dei progetti, ma il progetto della
scuola);
3. La scelta e la valutazione dei progetti extra curricolari, nel rispetto dei criteri dati dal
Collegio dei Docenti e delle opzioni pedagogiche dei docenti in merito alle attività da
offrire e in presenza di risorse umane, strutturali e finanziarie che ne rendano fattibile
l'attuazione.
Sulla base dei predetti criteri, si indicano le seguenti aree nelle quali si svilupperà l’offerta
progettuale dell’Istituto :
a) “Valorizzazione e potenziamento delle c ompetenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue Comunitarie, anche mediante l'utilizzo
della metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning)”. Tale Area intende
soprattutto esaltare le specificità degli alunni del Liceo Linguistico, specie nella straordinaria
occasione della nomina della città di Matera a Capitale Europea della cultura nel 2019.
Pertanto, sarà opportuno stabilire contatti ed intese con il Comune di Matera e con tutti gli Enti
interessati, al fine di valorizzare pienamente le competenze linguistiche acquisite dagli alunni.
b) “potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche”. Tale Area di intervento
progettuale intende ridurre la grande difficoltà incontrata da molti alunni dell’Istituto nelle
Discipline dell’Area Logico-matematica e che spesso è causa di insuccesso scolastico o di
demotivazione allo studio.
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c) “potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni,
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori”. Tale Area progettuale è rivolta principalmente sia agli alunni del Liceo Musicale, che
nei prossimi anni dovrà essere in grado di puntare sulla qualità della preparazione e sulla
eccellenza degli eventi, sia agli alunni del Liceo Linguistico.
d) “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 nonché della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’auto-imprenditorialità”. Tale
Area progettuale è rivolta essenzialmente agli alunni del Liceo delle Scienze Umane e della sua
opzione Liceo Economico-Sociale che devono essere preparati ad avere una grande sensibilità
verso le problematiche di rilievo sociale e pedagogico.
e) “sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.”
Tale Area progettuale è rivolta agli alunni di tutti i Licei e vuole prepararli a saper predisporre
e cogliere le occasioni più giuste per uno sviluppo duraturo della prevista ondata turistica di
Matera 2019.
f) “ prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca
il 18 dicembre 2014.” Tale Area progettuale è rivolta agli alunni di tutti i Licei poiché è
necessario mettere in atto tutte le strategie per ridurre ed eliminare qualsiasi ostacolo alla piena
realizzazione della personalità di ciascun alunno.
g) “incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione.” Tale Area
progettuale, prevista anche nei Licei, è rivolta a tutti gli alunni ed intende progressivamente
sviluppare negli alunni l’orientamento al lavoro e può determinare in essi un auspicabile
desiderio di autonoma capacità imprenditoriale.
In conclusione, sento di dire che il lavoro che ci attende sarà impegnativo, ma utile a dare alla
nostra scuola risalto e valore aggiunto e per, questi motivi, sempre più punto di riferimento e
fattore di sviluppo nella comunità in cui opera. Per questo desidero anticipatamente ringraziare
tutto il Personale docente e non che, con impegno e senso di responsabilità, permetterà la
realizzazione degli obiettivi fissati.”
Il Dirigente Scolastico
Prof. Eustachio ANDRULLI
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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 al seguente indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MTPM01000G/t-stigliani/valutazione/sintesi
/

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici
messi in atto.
Si 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.
Le PRIORITÀ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1. Risultati scolastici
2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali
I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1.1 Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle SCIENZE UMANE
mediante gli apporti specifici della cultura pedagogica.
1.2 Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle
SCIENZE ECONOMICHE, giuridiche e sociologiche.
1.3 Avere acquisito in due lingue comunitarie moderne strutture LINGUISTICHE e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del QCER e nella terza
livello B1.
1.4 Eseguire ed interpretare opere MUSICALI di epoche, generi e stili diversi, con autonomia
nello studio e capacità di autovalutazione.
2.1 Ridurre di almeno 2 punti il GAP formativo in matematica rispetto ad istituti con lo stesso
ESCS.
e le MOTIVAZIONI della scelta effettuata sono le seguenti:
1. La scelta delle priorità della nostra scuola è tesa all'effettivo innalzamento dei livelli
qualitativi culturali e formativi specifici in ordine agli indirizzi del nostro Istituto. Infatti a
tale proposito, la progettazione metodologica deve essere orientata a favorire lo sviluppo di
capacità di autonomia dello studente: nel corso del primo biennio intesa come autonomia
nello studio, nel secondo biennio e nel monoennio finale come sviluppo delle categorie
interpretative. L’Istituto non vuole solo ottemperare alle funzioni formative
istituzionalmente ad esso delegate, ma vuole anche aiutare concretamente lo studente a
prendere coscienza della situazione sociale, economica e culturale nella quale opera perché
possa diventare soggetto attivo di trasformazione e di rivitalizzazione culturale. Orienterà

65

dunque le proprie strategie educative e didattiche in modo da sviluppare le potenzialità di
lettura dell’ambiente; metterà in contatto gli allievi con le agenzie educative e con le attività
culturali produttive e di servizio per conoscere finalità operative, eventuali carenze,
prospettive di sviluppo; farà esercitare gli studenti alla produzione ed alla fruizione di quelle
forme di espressione e consumo culturale di cui possono avere poca o nessuna esperienza
diretta; consentirà l’accesso a tutte quelle informazioni che concorrono alla conoscenza del
territorio e delle sue tradizioni.
2. Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove INVALSI è uguale o di poco
inferiore rispetto a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. I
punteggi delle diverse classi in italiano e/o matematica non sono molto distanti e la
varianza tra classi in italiano e/o matematica è simile a quella media. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è in linea con la media nazionale. Le
difficoltà rilevate sono soprattutto in matematica in linea con gli esiti degli scrutini di fine
anno.
Gli OBIETTIVI di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
traguardi sono:
1. Curricolo, progettazione e valutazione:
1.1 Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione
comune per aree disciplinari.
1.2 Inserire nella programmazione, accanto alla valutazione del singolo docente, una valutazione
comune basata su prove strutturate per classi parallele.
1.3 Inserire nella progettazione del curricolo per competenze, prove di valutazione autentica e/o
rubriche di valutazione.
1.4 Rinnovare, in rapporto alle disponibilità economiche, i macchinari obsoleti dei laboratori
informatici.
2. Ambiente di apprendimento:
2.1 Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggior sviluppo delle azioni laboratoriali
previste dalle unità di apprendimento del curricolo.
2.2 Diminuire l'uso delle azioni sanzionatorie in favore di quelle costruttive.
2.3 Incrementare l'utilizzo delle tecnologie informatiche.
3. I nclusione e differenziazione:
3.1 Incrementare l'uso di interventi individualizzati nel lavoro d'aula.
3.2 Incrementare la partecipazione collegiale alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati.
3.3 Cura dei rapporti con specialisti e istituzioni locali per la realizzazione di eventuali “Progetti
integrati”.
4. C
 ontinuità e orientamento:
4.1 Aggancio del lavoro dell'alunno con quello del gruppo classe
4.2 “Progetto di vita” per gli alunni con disabilità e Piano Didattico Personalizzato per gli alunni
con DSA.
4.3 Previsione di incontri con insegnanti della Scuola Secondaria di 1 grado per parlare dello
sviluppo verticale del curricolo.
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4.4 Progetto "Orientamento in entrata" che prevede incontri con alunni e famiglie della
scuola secondaria di 1 grado.
5. I ntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie:
5.1 Previsione di progetti e accordi con gli Enti locali finalizzati anche all'organizzazione
dell'alternanza Scuola/Lavoro.
5.2 Sostegno e interazione con il Comitato Genitori già presente nella Scuola e le motivazioni della
scelta effettuata sono le seguenti:
Gli obiettivi di processo da acquisire nel breve periodo per il raggiungimento delle priorità
strategiche prefissate sono stati individuati tra le pratiche educative e didattiche tenendo conto
delle principali criticità ivi emerse, perché si ritiene che l'azione su tali pratiche determini in modo
diretto i cambiamenti richiesti e previsti dalle suddette priorità.
SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
All’inizio dell’anno scolastico l’INVALSI ha restituito alle scuole i dati relativi agli esiti dell’ultima
rilevazione. Tali dati consentono di monitorare l’andamento complessivo dei livelli di
apprendimento degli studenti di ciascuna scuola rispetto alla media della regione di appartenenza,
dell’area geografica e dell’Italia. E’ possibile, inoltre, analizzare l’andamento delle singole classi
nelle prove d’Italiano e Matematica nel loro complesso e l’andamento della singola classe, nonché
del singolo studente, analizzato nel dettaglio di ogni prova.
Nell’elaborazione dei dati l’Invalsi prende in considerazione non solo i risultati conseguiti dagli
alunni nelle due prove (Italiano e Matematica), ma anche alcune variabili quali l’indice di status
socio-economico- culturale (ESC) che si riferisce al background familiare, il genere, la cittadinanza,
la regolarità nel percorso di studi. Questi dati sono ricavati dalla compilazione del Questionario
studente.
La lettura dei dati, pertanto, mettendo in luce aree di criticità, può essere uno strumento valido per
migliorare l’offerta formativa della scuola e per potenziare l’azione didattica.
Gli esiti relativi alla somministrazione delle prove nazionali nell’anno scolastico 2016-17 mostrano
una situazione diversificata per quel che riguarda i risultati conseguiti dagli alunni dell’IIS Liceo
“Tommaso Stigliani” di Matera. Il Liceo “Tommaso Stigliani” raggiunge una percentuale di
positività rispetto alla media nazionale, alla media della macroarea (Sud e isole) e alla media
regionale se si considera l’Istituzione scolastica nel suo complesso, leggermente inferiore se si
considera il confronto con i Licei.
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LA BUONA SCUOLA
Il 9 luglio 2015 la Camera ha approvato “La Buona Scuola” (Legge 13 luglio 2015, n. 107).
L’aula ha approvato la riforma con 277 voti favorevoli e 173 contrari. Il 25 giugno 2015 il Senato
aveva approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di “riforma del
sistema nazionale di istruzione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
Il ddl, già approvato con modifiche dall’Assemblea della Camera il 20 maggio 2015 (AC 2994), è
stato ulteriormente modificato durante l&#39;esame al Senato (A.S. 1934). A fronte dei 24
articoli originari del testo approvato in Consiglio dei Ministri il 12 marzo, e dei 26 articoli di quello
approvato in prima lettura dalla Camera, il testo approvato dal Senato a seguito della posizione
della questione di fiducia si compone di un unico articolo, composto di 210 commi e contiene – tra
le altre – le seguenti novità:
●
●
●
●

●

●

tra le assunzioni di docenti precari ci saranno anche gli idonei del concorso 2012;
la nuova regola della chiamata diretta dei docenti da parte del preside sarà valida dal
settembre 2016;
il piano dell’offerta formativa sarà elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli
indirizzi definiti dal dirigente scolastico, e approvato dal consiglio di istituto;
il numero dei componenti dei comitati scolastici per la valutazione dei docenti è aumentato:
ai due rappresentanti dei genitori e ai tre rappresentanti dei docenti si aggiunge un membro
esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale;
si prevedono criteri per la valutazione, ogni tre anni, dei dirigenti scolastici, che saranno
esaminati da ispettori esterni sul miglioramento del servizio scolastico e sulle competenze
gestionali e organizzative; si introduce un limite massimo per le erogazioni liberali in
denaro alle scuole;
sono state soppresse le disposizioni concernenti l’insegnamento relativo alla scuola primaria
presso gli istituti penitenziari.
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Progetti istituzionalizzati a seguito della legge “La Buona Scuola” (L egge 13 luglio 2015, n. 107)
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO-SOCIALE
LICEO LINGUISTICO – LICEO MUSICALE
AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
●

Incontri con esperti

Si prevedono ore di formazione, durante l’intero anno scolastico, per tutte le classi terze, quarte e
quinte dell’Istituto su:
- sicurezza nel lavoro
- orientamento al mondo del lavoro e all’università
- laboratori specifici di filosofia
- master class di perfezionamento musicale
●

Tirocinio curriculare:

- le classi quarte del Liceo delle Scienze Umane svolgono una pratica di percorso ASL presso le scuole
dell’infanzia e primaria e presso agenzie formative private di Matera e dell’hinterland;
- le classi quarte del Liceo Economico Sociale svolgono una pratica di percorso ASL presso La
Prefettura di Matera e il settore amministrativo di un’agenzia formativa privata di Matera;
- le classi quarte del Liceo Linguistico svolgono un percorso formativo presso l’azienda Calia, nel
settore import-export; gli studenti del Liceo Linguistico sono coinvolti in qualità di apprendisti
ciceroni, durante le giornate del FAI, presso i centri culturali di interesse turistico individuati
dal FAI; gli studenti delle classi quarte e quinte sono impegnati in attività di laboratorio di
ricerca-azione e di documentazione, anche in lingua straniera, in collaborazione con la
Sovraintendenza ai Beni Culturali;
- le classi terza, quarta e quinta del Liceo Musicale parteciperanno alla prova generale di un’opera lirica
presso il Teatro Petruzzelli di Bari e/o il Teatro San Carlo di Napoli;
- alcuni studenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi liceali partecipano al laboratorio cinematografico
relativo al progetto “David Giovani”, per cui assisteranno alla proiezione di 15 film italiani
candidati al “Premio David di Donatello”, realizzeranno una recensione cinematografica e
parteciperanno al Concorso legato al progetto “David Giovani”;
●

Stage curriculare:

- alcuni alunni delle classi quarte del Liceo Linguistico svolgono lo stage linguistico all’estero, in un
paese dell’Unione Europea;
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- alcuni alunni delle classi terza, quarta e quinta del Liceo Musicale svolgono un percorso formativo di
perfezionamento musicale con esperti esterni (master class)
●

Visite aziendali:

- sono previste visite sul territorio materano per ricerche sul campo inerenti l’arte, l’architettura, la
storia della città di Matera e della provincia e visite presso aziende del settore produttivo per le
classi del Liceo Linguistico che svolgono attività di collaborazione con il FAI;
- si prevedono visite aziendali presso scuole ad indirizzo Montessori e Agazzi per le classi del Liceo
delle Scienze Umane
●

Attività di learning by doing:

sono previsti per tutti gli alunni delle terze, quarte e quinte dell’istituto:
- organizzazione di eventi e partecipazione ad attività di accoglienza in eventi, manifestazioni, convegni,
ricorrenze istituzionali
- interviste a scrittori di fama nazionale ed internazionale
- partecipazione ad attività di accoglienza di scuole dei Paesi dell’UE partecipanti a scambi culturali
organizzati da Intercultura
- per gli studenti del Liceo Musicale attività di organizzazione e partecipazione ad eventi musicali e di
rappresentanza
-G
 emellaggio con il Liceo Scientifico Oberdan di Trieste (classi 3° I e 3° L)
● Orientamento formativo:
Per le classi quinte di tutti i licei è previsto il tirocinio di orientamento universitario allo scopo di
sostenere le future scelte degli studenti accompagnandoli ad una conoscenza consapevole del
sistema universitario italiano.
● Attività in aula:
Per tutte le classi impegnate in attività di Alternanza sono previste attività di approfondimento delle
tematiche sviluppate e/o inerenti l’Alternanza a cura dei docenti di classe e nelle discipline di
pertinenza. Ciò al fine di creare una sinergia efficace tra prassi e teoria.
DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
Tutti i percorsi di Alternanza previsti si svolgeranno durante l’intero anno scolastico e in orario
antimeridiano e/o pomeridiano a seconda dei singoli percorsi. Alcuni percorsi si realizzeranno anche in
giorni festivi (es. domenica) in occasione di ricorrenze, eventi e manifestazioni.
Le ore previste sono nel complesso:
● 80 ore nel triennio
I luoghi di svolgimento delle attività sono:
● Istituto Magistrale “T. Stigliani”
● Scuole primaria e dell’infanzia di Matera e dell’hinterland
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Agenzie formative private
Prefettura
Sovraintendenza ai Beni Artistici e Culturali
Azienda di produzione “Calia” di Matera
Scuola primaria con sezione ad indirizzo Montessori di Matera
Luoghi di interesse storico-artistico-culturale-architettonico di Matera e provincia
Conservatorio di musica “E. Duni” di Matera
Teatro “Petruzzelli” di Bari
Teatro “San Carlo” di Napoli
Salone dello studente di Bari
INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

●
●

Per le classi terze di tutti i licei è previsto un percorso di formazione sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro.
Per le classi quinte di tutti i licei è previsto il tirocinio di orientamento universitario allo scopo
di sostenere le future scelte degli studenti accompagnandoli ad una conoscenza consapevole del
sistema universitario italiano.
PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI

Gli alunni diversamente abili seguiranno, laddove è possibile, lo stesso percorso previsto dalla classe e
parteciperanno ai progetti inclusivi contemplati nel PTOF.
Sulla base dei bisogni educativi rivelati dal PEI, per gli alunni che non possono seguire i percorsi
programmati per la classe, sono previsti i seguenti laboratori inclusivi curriculari compresi nel PTOF:
● Progetto sulla conoscenza del territorio: il progetto si pone come obiettivo, il far conoscere la
realtà cittadina e del quartiere in cui si trova l’Istituto
● Progetto di musicoterapia: il progetto utilizza il suono come fonte e stimolo percettivo,
finalizzato al movimento e ad un benessere psicofisico
● Progetto di arti creative: potenziare le capacità comunicative ed espressive attraverso la
realizzazione di manufatti, realizzati con l’uso di tecniche miste e materiali facilmente reperibili.

Matera, 24 ottobre 2018
Referente del progetto
prof. A
 ntonio Perrino

VIAGGI DI ISTRUZIONE
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Premessa
I viaggi di istruzione vengono proposti, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e
professionali che ne costituiscono il fondamento e si configurano come esperienze di apprendimento
e di crescita della personalità (C.M. 14/10/92 n° 291 c. 1)
Finalita’
Integrazione tra la normale attività della scuola e attività culturali del mondo esterno.
Contributo al pieno sviluppo della persona.
-obiettivi formativi: arricchimento culturale e professionale degli alunni che vi partecipano
-stimolo per la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.
Itinerari Funzionali
I viaggi di istruzione previsti sono di integrazione culturale. Questi viaggi avranno come
destinazione, di norma, l’ Italia e l’ Europa.
Le visite didattiche sono previste solo in Italia, e sono relative a mostre, convegni, musei, scavi
archeologici, partecipazione ad eventi di particolare rilevanza culturale ed economica ed hanno la
durata di un giorno o di frazione di giorno. Non comportano alcun pernottamento fuori sede. Sono
proposti dai Docenti.
I viaggi connessi con attività sportive rientrano nelle iniziative finalizzate a garantire agli alunni
esperienze diverse di vita ed attività sportive. Possono comportare uno o più pernottamenti.
Destinatari
I destinatari sono gli alunni dei quattro indirizzi di studio. I viaggi coinvolgeranno gli alunni del
biennio e del triennio dei quattro indirizzi secondo le modalità previste dall’art. 4 D.P.R. 275
8/3/99. Il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno individuato e deliberato, secondo la
normativa vigente, nei 2/3 (due terzi) degli alunni frequentanti ciascuna classe, il numero minimo
per partecipare al viaggio d’istruzione.
I giorni impegnati per i viaggi di istruzione e le visite didattiche rientrano nel novero previsto di
lezioni.
Durata dei Viaggi e Periodi di Effettuazione
Si prevede, di norma, l’utilizzo da uno a tre giorni scolastici per l’effettuazione dei viaggi relativi al
biennio e da cinque a otto giorni scolastici per i viaggi del triennio.
Durante gli ultimi trenta giorni di lezione, salvo casi eccezionali, non sarà possibile l’effettuazione
dei viaggi d’istruzione.
I Consigli di classe potranno proporre motivate modifiche al numero di giorni previsti per i viaggi
d’istruzione. In deroga alle norme vigenti, e per ottimizzare i tempi di realizzazione dei viaggi, si
potranno prevedere partenze anche in orario notturno.

La Realizzazione dei Viaggi
Saranno scelte, dal Docente Referente dei Viaggi d’Istruzione e/o dai Consigli di Classe, le mete
capaci di suggestionare e di coinvolgere gli allievi.
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I risultati di esperienze programmate sono verificabili e visibili, poiché modificano gli stili cognitivi,
relazionali e comportamentali. La scuola attraverso questo andare, domandare, vedere, ipotizzare,
documentare, diventa un “vivere” ed esce da una dimensione autoreferenziale per fondare una
metodologia induttiva ed euristica che, investendo i luoghi con altre modalità ludiche e
coinvolgenti, sollecita curiosità e conoscenza.
●

Viaggi d’istruzione per le Classi terze, quarte e quinte: itinerari in Italia e/o all’Estero in
accordo con i programmi svolti nelle varie discipline; per i viaggi all’estero il Consiglio di
classe dovrà assicurare la presenza di un docente di Lingua Straniera.
● Viaggi d’istruzione per le Classi prime e seconde: itinerari in Italia da proporre in base ai
programma svolti nelle varie discipline.
La scuola potrà organizzare uscite didattiche sul territorio, anche della durata di una giornata,
sulla base di richieste specifiche dei docenti o dei Consigli di Classe.

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE D’ISTITUTO
È consentito lo svolgimento dell’ assemblea d’Istituto (massimo 6 per anno scolastico) ed una di
classe al mese, con esclusione del mese conclusivo delle lezioni.
1) L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco
espressione dei rappresentanti nei Consigli di classe o del 10% degli studenti. Le assemblee di
Istituto dovranno essere poi richieste al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dagli
Alunni eletti nel Consiglio d’Istituto. Nella richiesta dovrà essere indicato l’ordine del giorno e la
durata approssimativa dell’assemblea;
2) Gli Alunni eletti Consiglieri d’Istituto sono responsabili del buon andamento delle Assemblee e
del servizio d’ordine;
3) Durante l’Assemblea è vietato fumare;
4) Gli Alunni che arbitrariamente lasceranno i locali dove si svolge l’Assemblea saranno oggetto di
sanzione disciplinare che sarà inflitta dal Consiglio di classe;
5) L’uscita dai locali dell’Assemblea sarà regolata dal servizio d’ordine predisposto dai Consiglieri
d’Istituto;
6) L’assemblea può essere sciolta dal Dirigente o dal suo delegato (Docenti Funzione Strumentale
Area 1) in caso di svolgimento disordinato o di discussioni non conformi all’ordine del giorno;
7) L’assemblea può essere utilizzata per conferenze, per la proiezione e la discussione di film, per la
manifestazione della creatività studentesca;
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8) All’Assemblea possono essere invitati esperti esterni previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico. Nei casi ritenuti dubbi dal Dirigente Scolastico, per questioni di opportunità educativa,
la decisione spetta al Consiglio d’Istituto;
9) Le Assemblee sono presiedute dai Consiglieri d’Istituto presenti.
In alternativa all'Assemblea d'Istituto, ad alcuni ragazzi diversamente abili, verrà proposto di
aderire ai Laboratori che si terranno all'interno della nostra scuola e che prevedono la
partecipazione di alunni normodotati ed esperti anche esterni.

UTILIZZO DELLA PALESTRA
REGOLAMENTO

1. E’ vietato l'accesso in palestra ai non addetti e agli studenti fuori della loro ora di
Educazione Fisica;
2. E' vietato fumare sia in palestra che negli spogliatoi e nei vani di accesso;
3. E' fatto obbligo agli alunni indossare la divisa sportiva e le scarpe ginniche
tassativamente allacciate e adibite solo allo svolgimento delle attività;
4. Si invitano gli alunni a non lasciare incustoditi oggetti di valore (cellulari, denaro e
quant'altro) negli spogliatoi o in palestra, poiché gli insegnanti ed il personale addetto
alla pulizia della palestra non sono obbligati alla custodia di cui sopra, nè a rispondere
di eventuali ammanchi;
5. E' assolutamente vietato fumare in palestra, negli spogliatoi, in bagno e anche
all'aperto durante la lezione di Educazione Fisica, allo stesso modo non si mangia e non
si mastica la gomma;
6. L'ingresso in palestra deve avvenire sempre e soltanto in presenza dell'insegnante di
Educazione Fisica;
7. E' vietato prendere le attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva
autorizzazione dell'insegnante;
8. Eventuali danneggiamenti volontari della struttura della palestra e degli attrezzi
saranno addebitati al responsabile e in alternativa all'intera classe o classi presenti in
quel giorno;
9. All'inizio delle lezioni gli studenti sono tenuti a segnalare all'insegnante eventuali danni
o anomalie negli spogliatoi;
10. Al termine di ogni lezione gli spogliatoi e la palestra devono essere lasciati puliti, senza
bagnare il pavimento o imbrattare con scritte muri e porte;
11. La palestra deve essere sempre fornita di presidi atti al primo soccorso.
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE
Le attività curriculari ed extracurricolari rappresentano un ulteriore ampliamento dell’offerta
formativa e sono il risultato di un’indagine sui bisogni emersi anche nel corso delle esperienze
precedenti. Esse sono strutturate in progetti da attivare in orario antimeridiano o pomeridiano e
intendono soprattutto dare spazio alla creatività, all’approfondimento, alla specificità dell’indirizzo
scolastico e alle risorse del territorio.
I progetti sono destinati a tutti gli alunni dell’istituto che aderiscono all’iniziativa.
La Funzione Strumentale Area 1 che si occupa della gestione del PTOF aggiorna il piano annuale
delle attività dell’Istituto: vi saranno indicati, tra l’altro, i progetti curricolari ed extracurricolari e
agli alunni sarà consentito di partecipare a progetti che non creino problemi relativi all’attività
didattica antimeridiana. Ciò a garanzia della organicità e unitarietà di tutte le attività della scuola e
della integrazione tra progettazione curricolare ed extracurricolare.
I progetti potranno essere avviati, di norma, alle seguenti condizioni:
●
●

N. 15 allievi partecipanti, salvo diversa indicazione di progetto o ministeriale;
Ogni alunno potrà scegliere di partecipare a uno o più attività extracurricolari, purché non
superi 50 ore annuali complessive di attività pomeridiana.
La scuola utilizzerà al meglio le risorse professionali dei docenti disponibili e, inoltre, potrà
ricorrere all’apporto scientifico e didattico di docenti ed esperti esterni.
Si fa presente che le attività programmate sono, per lo più, a carico del fondo di Istituto e del
contributo interno delle famiglie.
Il Collegio dei Docenti ha individuato cinque aree tematiche per rendere organiche e integrate le
diverse offerte formative e i progetti relativi.
Tali aree sono:
a)
b)
c)
d)
e)

Potenziamento delle lingue straniere
Dispersione scolastica
Scuola e ambiente
Educazione ai linguaggi espressivi
Orientamento

La descrizione e la definizione dei singoli progetti sono illustrate in dettaglio nella sezione Progetti
Extracurricolari e Attività.
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ABSTRACTS DEI PROGETTI INERENTI L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI n
 ella seduta del 13/09/2018
E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO nella seduta del 30/10/2018

ELENCO PROGETTI
Progetto 1

“La NUOVA ECDL”

docenti referenti

prof. E. ANDRISANI - prof.ssa A. PECORA

L’adesione delle scuole al progetto ECDL (European Computer Driving Licence) ha lo scopo di
favorire la diffusione della cultura informatica nel sistema formativo, offrendo innanzitutto agli studenti
la possibilità di acquisire la certificazione ECDL per utilizzarla come credito formativo nelle scuole
superiori, all’università e anche come dimostrazione delle competenze possedute per meglio inserirsi nel
contesto lavorativo (cfr. Protocollo d’intesa tra MPI e AICA).
La patente ECDL è un diploma che certifica ufficialmente la capacità di utilizzo del computer e
consente di acquisire competenze utili per creare documenti e presentazioni multimediali dall’aspetto
professionale, elaborare fogli di calcolo, gestire una ricerca approfondita su internet, ecc. Il progetto è
rivolto a circa 30 alunni della nostra scuola per n. 60 ore di corso per i moduli previsti. Qualora la
richiesta dovesse superare i posti a disposizione ci sarà una prova selettiva. Si tratta di una
certificazione, riconosciuta a livello internazionale, attestante il possesso di abilità di base necessarie
per poter lavorare con il PC in modo autonomo o in rete, nell’ambito di un’azienda, un ente pubblico o
uno studio professionale.
Progetto 2
CERTIFICAZIONE DI LINGUA TEDESCA (LIVELLO B1)
docente referente

prof.ssa CRAMER

Il progetto prevede 50 ore di corso con 2 simulazioni scritte e 2 simulazioni orali in itinere e si
concluderà con l’esame finale presso il “Goethe Institut” di Bari. La finalità del progetto è quella di
preparare gli alunni del Liceo Linguistico a sostenere gli esami per conseguire la certificazione sulla
conoscenza della lingua tedesca (Goethe-Zertificat-B1); con l’obiettivo di potenziare le abilità
comunicative, sia di comprensione che di produzione in rapporto al livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue - (QCER), in modo da permettere all’alunno,
cittadino europeo, di acquisire un livello di autonomia necessario e sufficiente per poter interagire in
modo efficace in contesti reali situazionali e diversificati.
CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE “FCE” (LIV. B2)
Progetto 3
docente referente

prof.ssa S. STASTNY
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Per promuovere le eccellenze e gratificare gli alunni che hanno acquisito una buona preparazione in
Lingua Inglese, si propone di offrire loro un corso di preparazione per il conseguimento della
certificazione di lingua inglese (Cambridge FCE for schools) al livello B2 del CEFR, specificato come
traguardo per il nostro Istituto. Tale esame è opportuno per coloro che desiderano una qualifica per la
conoscenza della lingua inglese di livello medio - alto o per chi ha l’obiettivo di effettuare studi in
lingua inglese. E’ inoltre riconosciuto da scuole ed università di tutto il mondo e da moltissime aziende
di rilievo. Vista la difficoltà, tale corso dovrà svolgersi in non meno di 50 ore pomeridiane e si tratterà
tutta la gamma delle abilità richieste ( Reading, Use of English, Writing, Listening, Speaking). Si
mirerà, inoltre, all’ampliamento del lessico, all’acquisizione di una facilità sia nello scritto che nell’orale,
oltre che a migliorarne la comprensione. Infine, l’allenamento consentirà una velocizzazione nello
svolgimento dei compiti che devono essere completati in un tempo molto limitato. Per quanto riguarda
l’esame della certificazione, ci sono sessioni d’esame ogni mese nell’arco dell’anno scolastico e la nostra
scuola potrebbe anche diventare Centro di preparazione Cambridge (Cambridge English Preparation
Centre). Il materiale per la preparazione dovrà essere acquistato dagli alunni, i quali sosterranno anche
il costo dell’esame (ridotto per il gruppo scuola). Il target degli utenti sarà, essenzialmente per gli
alunni del triennio, che sosterranno una prova d’ingresso per valutarne le competenze di partenza, che
dovranno essere del livello precedente (B1).
Progetto 4
PREMIO DAVID GIOVANI - AGISCUOLA
docente referente

prof. R. LINZALONE

Il “Premio David Giovani” è una prestigiosa manifestazione promossa dall’Agiscuola in collaborazione
con l’Ente David di Donatello e il MIUR che dal 1998 vede il nostro istituto impegnato a selezionare
studenti che facciano parte della giuria ufficiale per l’assegnazione del Premio David di Donatello,
ovvero l’Oscar del cinema italiano.
Gli alunni delle classi quinte che accettano di far parte della giuria sono tenuti a vedere, gratuitamente
e in orario pomeridiano presso uno dei cinema della nostra città, una selezione di film italiani della
corrente stagione cinematografica candidati al premio, nel periodo compreso tra novembre e gennaio.
Al termine di questo periodo, ultimate le proiezioni dei film in concorso, i giurati compilano le apposite
schede di votazione che vengono inoltrate al notaio dell’Ente David di Donatello per il computo finale
dei voti e l’assegnazione del premio.
Successivamente i giurati scrivono un componimento o una recensione su uno o più film visti
nell’ambito dell’iniziativa in modo da concorrere all’assegnazione, da parte dell’Agiscuola, di due premi
per ogni regione che consistono nella partecipazione del primo classificato alla Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia come giurato del Premio Leoncino d’Oro e del secondo classificato
al Campus Cinema Scuola Giovani nell’ambito del Congresso Nazionale Agiscuola che si svolge
annualmente a Roma.
Progetto 5
AFS – INTERCULTURA:
SCAMBI INDIVIDUALI DI INVIO ED OSPITALITA’

docente referente

prof.ssa S. STASTNY

L’Istituto “Tommaso Stigliani” aderisce dal 2000 ai programmi di mobilità studentesca internazionale
in collaborazione con AFS-Intercultura, una rete di volontari in tutto il mondo che promuove la
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conoscenza tra i popoli e le culture. Gli studenti del 3° e del 4° anno delle scuole superiori hanno
l’opportunità di trascorrere un periodo all’estero (estivo, 2,3 o 6 mesi, oppure un anno scolastico),
ospitati da famiglie in 65 paesi del mondo, frequentando le scuole del luogo ed inserendosi in un
contesto sociale e culturale diverso. Per un adolescente è una grande sfida e un’occasione irripetibile di
crescita personale grazie all’inserimento nella quotidianità di un altro paese, il che è uno stimolo per
confrontarsi e maturare. Il Progetto Intercultura gode del sostegno del Ministero dell’ Istruzione,
dell’Università e della Ricerca che, nella nota Prot. 843 del 10 aprile 2013, ha specificato le linee di
indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale. Il Progetto Intercultura promuove anche
l’ospitalità di studenti stranieri che sono stati selezionati per trascorrere un periodo in Italia. Ogni
anno, il nostro Istituto ospita studenti dell’interscambio, dando ai nostri studenti e alle loro famiglie
l’opportunità di aprirsi al mondo e conoscere altre culture tramite l’esperienza di ospitalità,
un’occasione di crescita per la famiglia e per la comunità scolastica.

Progetto 6

C.I.C.

docente referente

prof.ssa M. SABINO

Il progetto intende garantire l’ascolto degli studenti; promuovere e rinforzare le situazioni di benessere
a scuola; rinforzare la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; promuovere e coordinare i
rapporti scuola-famiglia; fornire informazioni ed orientamento sui servizi sociosanitari e sulle risorse
presenti sul territorio; prevenire le dipendenze e le patologie ad esse collegate; prevenire comportamenti
a rischio; e di abbandono scolastico; educare a una corretta ed equilibrata alimentazione per prevenire
disturbi alimentari; educare al volontariato; fornire informazioni di natura ginecologica e sessuale;
prevenire le malattie sessualmente trasmesse. E’ prevista l’attivazione di uno sportello di consulenza
psicologica e di informazione ginecologica.
Progetto 7
MUSICA A SCUOLA
Docenti referenti

Proff. N. L. Bonello, B. Monaco, A. Monitillo, M. Fracchiolla

Il progetto mira a favorire la partecipazione di tutti gli studenti del Liceo (tutti gli indirizzi), la
condivisione di obiettivi comuni e l’approfondimento disciplinare delle diverse materia attraverso un
percorso di ricerca, analisi e studio interpretativo musicale, artistico e letterario volto alla produzione di
eventi e performance. Il progetto si sviluppa in diversi laboratori che comprendono più aree disciplinari:
laboratorio di musica corale, di musica d’insieme, di tecnologie musicali, di teatro; masterclass, uscite
didattiche e allestimento di concerti e spettacoli. Tali laboratori saranno condotti prevalentemente da
docenti interni, prevedendo la presenza di esperti esterni nelle attività di approfondimento e di
allestimento della performance.
Progetto 8

ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Docente referente

Prof.ssa V.FIORE

Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere la Mission della nostra scuola con i suoi indirizzi salienti e in
particolare agli alunni della scuola media presenti nel territorio di appartenenza e della vicina Puglia.
Oltre al materiale illustrativo, depliant e brochure della scuola, i nostri studenti supportati dai loro
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docenti presenteranno ai ragazzi della scuola Media le esperienze didattiche più significative svolte nella
loro scuola (Stage linguistici, Scambi Studenteschi all’estero, Intercultura, Performance musicali e
teatrali – progetti PTOF e altro). Si prevede l’attivazione dei seguenti laboratori: - Laboratorio di
filosofia - Laboratorio di Musica - Laboratorio di lingue straniere - Laboratorio di legalità digitale Laboratorio di solidarietà. Sono previste inoltre giornate di OPEN DAY e Lezioni CONCERTO per
alunni e genitori.
Progetto 9
ORIENTAMENTO IN USCITA
docenti referenti

proff. P. SPEDICATO - V. FIORE

Verranno organizzati incontri con le diverse università presenti sul territorio italiano nel corso
dell'Anno Scolastico. Saranno previste giornate di orientamento anche con la presenza del MIUR
(Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca); Università italiane e straniere; Istituti linguistici e
scuole di lingue; Aziende; Istituti di istruzione superiore e post-laurea; Istituzioni pubbliche italiane ed
europee.
Le giornate saranno articolate in momenti diversi come l'orientamento alla scelta della formazione del
lavoro, le prove simulate dei test di accesso alle facoltà a numero programmato, dibattiti su tematiche
d'attualità, incontri e colloqui con psicologi dell'orientamento. A fal fine, in sintonia con quanto
programmato nel RAV del Liceo Stigliani, è stato predisposto un questionario diretto a rilevare le
scelte formative o lavorative effettuate dagli studenti dopo gli esami di stato al quale farà seguito, nel
mese di Novembre, un ulteriore questionario di monitoraggio dell’andamento universitario e lavorativo.
Progetto 10
docenti referenti

STAGE LINGUISTICO A DUBLINO

prof. N. STIFANO - prof.ssa G. PIZZIFERRI prof.ssa L. LAZETERA
Nel corso del presente anno scolastico 2018/2019 è stato organizzato un soggiorno-studio di lingua
inglese per il triennio del linguistico e delle Scienze Umane. La scuola e il soggiorno, della durata di una
settimana, hanno avuto luogo a Dublino in Irlanda. Gli insegnanti accompagnatori sono stati
rispettivamente: Giulia Pizziferri , Lucia Lazetera e Nicola Stifano . Secondo il programma stabilito
dalla scuola irlandese, “Center of English Studies”, gli allievi hanno frequentato 4 ore di lezioni la
mattina dal lunedì al venerdì e il pomeriggio, accompagnati dagli stessi insegnanti italiani, hanno
visitato i principali siti di interesse della città di Dublino (il Museo Nazionale, il Trinity College, il
Castello di Dublino, il Museo delle cere, la Chiesa di San Patrizio, il villaggio di Bray, la città di Belfast
e il museo del Titanic). Alla fine del corso, è stato rilasciato un attestato di frequenza secondo il Quadro
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle Lingue (QCER) Gli studenti sono stati sistemati
in gruppi di due o tre nelle famiglie selezionate dall’organizzazione dove hanno ricevuto adeguata
sistemazione. Le famiglie ospitanti sono state molto accoglienti e disponibili. Hanno mostrato agli
studenti apertura e spirito di interazione e condivisione, il che ha favorito l’instaurarsi di un clima
relazionale fertile ed empatico. L’esperienza è risultata positiva in quanto gli studenti hanno mostrato
impegno a scuola e un comportamento corretto nelle famiglie ospitanti. L’esperienza è servita inoltre
per acquisire motivazione allo studio della lingua Inglese e soprattutto ha aiutato i ragazzi a gestirsi
autonomamente in un contesto straniero dove tutto era una novità: il viaggio aereo, il soggiorno in
famiglia, la città, la scuola, il cibo.... Gli studenti sono cresciuti molto non solo da un punto di vista delle
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competenze linguistiche ma anche da un punto di vista dell’autonomia e del senso di responsabilità.
Hanno condiviso e rispettato le regole, sono stati puntuali nell’assolvere ai loro impegni e hanno accolto
con entusiasmo le attività proposte.
Progetto 11

STAGE LINGUISTICO A DUBLINO

docenti referenti

prof.ssa M.G. BOLETTIERI - prof. E. FRACCALVIERI -

Lo stage linguistico effettuato dai Proff. Bolettieri - Fraccalvieri a Dublino dal 3 al 10 settembre 2018
ha visto coinvolti 28 alunni del nostro Istituto frequentanti il secondo anno del liceo linguistico e il terzo
anno delle scienze umane. Grazie ad una programmazione attenta in collaborazione con l’agenzia
Lingue Nel Mondo, gli alunni hanno seguito un corso di 20 lezioni di lingua inglese presso
l’International House a Dublino e 5 attività ricreative e culturali di cui 2 laboratoriali , una teatrale
svolta presso il Gaiety Theatre e l’altra riguardante la musica e la danza presso l’ Irish Dancing Liffey
Trust Centre. Grazie a tutte queste attività, hanno potuto comparare culture diverse attraverso la visita
di una mostra sull’immigrazione irlandese in seguito alla carestia delle patate e la visita all’Epic
Museum che è considerato uno dei musei più interattivi ed avanzati dal punto di vista tecnologico in
Europa. Hanno, altresì, avuto l’opportunità di fare un’escursione nei dintorni di Dublino visitando
Howth, un tipico villaggio di pescatori e un’escursione a Belfast per visitare Il Titanic Museum. Tale
esperienza ha consentito loro di interagire in modo efficace e spontaneo con le famiglie ospitanti e ha
favorito la loro crescita umana acquisendo una maggiore consapevolezza di sé e rafforzando valori quali
l’accettazione, il rispetto e la tolleranza.
Progetto 12

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

docenti referenti

proff. P. SPEDICATO - R. LINZALONE - M. SCHIAVONE

Il progetto intende educare i giovani studenti alla legalità e alla cittadinanza attiva; avvicinarli al
linguaggio e alla tecnica del cinema e, favorire la riflessione sulla trasposizione cinematografica di temi
legali e sociali attraverso il confronto critico delle proprie idee con quelle degli altri. Il percorso
formativo è rivolto a studenti selezionati delle classi 4N e 4B impegnati per n. 35 ore durante l’anno
scolastico e sarà tenuto da docenti interni e da esperti esterni del settore.
Progetto 13
“SOCIALMENTE UTILI”
docenti referenti

Proff. V. FIORE - A. PERRINO

Il lungo cammino dell’integrazione degli alunni diversamente abili nella nostra società, seppur facilitato
dalla L.104/92, ha incontrato diversi ostacoli. E’ da sottolineare che se molto è stato fatto, tanto
ancora è necessario fare nell’ottica di una reale inclusione intesa come capacità di vivere in maniera
costruttiva, collaborativa e produttiva nella società. Il progetto attraverso la collaborazione con le
associazioni presenti sul territorio propone percorsi mirati all’acquisizione di una cittadinanza attiva
attraverso lo studio di elementi di diritto, di psicologia e pedagogia. Si intendono perseguire le seguenti
finalità: promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla
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solidarietà; sviluppare la consapevolezza della diversità come valore; promuovere lo sviluppo delle
abilità sociali; sviluppare il calore del volontariato; educare alla cittadinanza attiva.
Progetto 14
“GLI OGGETTI CHE PARLANO DI NOI”
docenti referenti

Proff. V. FIORE - A. DENORA

Nella società dei consumi ogni oggetto perde velocemente valore, tutto si consuma, si perde, si
distrugge. Esistono oggetti però con i quali si creano legami di affezione, oggetti forse di scarso valore
materiale, ma sono oggetti che parlano di noi. Il progetto attraverso lo studio interdisciplinare
dell’antropologia culturale, della psicologia e della storia tende alla valorizzazione del territorio e allo
sviluppo del senso di appartenenza. Il progetto mira a valorizzare il legame con il territorio; individuare
e narrare propri oggetti di affezione; padroneggiare semplici tecniche di composizione fotografica,
creare prodotti on-line.
Progetto 15
“ESPERIENZE DI CONFINO”
docenti referenti

Proff. V. FIORE - A. DENORA

Un progetto che unisce percorsi di informazione, educazione e scambio di buone pratiche. Partendo
dalle esperienze di chi ha realmente vissuto tragici momenti storici e ingiustizie si intende
riappropriarsi, attraverso la riflessione critica, della propria identità culturale rivalorizzando luoghi, usi,
costumi ed oggetti di affezione. Luoghi e oggetti impediscono di dimenticare fatti e avvenimenti, sono
testimoni di una memoria collettiva che si è creata intorno ad un avvenimento. Se la storia è una
ricostruzione del passato, la memoria è influenzata dai ricordi e dalla dimenticanze. Attraverso una
puntuale ricostruzione storica si vuol dare significato al passato.
Progetto 16
“DEBUSSY@LAB - Debussy e il suo tempo”
docente referente

Prof.ssa N.L. BONELLO

Il centenario della morte del compositore francese Claude Debussy diviene l’elemento generatore di un
percorso di condivisione e approfondimento disciplinare sul piano musicale, linguistico e artistico. Il
periodo storico oggetto del progetto è il primo ventennio del XX secolo. La dimensione dinamica del
periodo storico in esame, il proliferare di nuove tendenze e linguaggi artistico-musicali, offre un terreno
comune per un’attività creativa che coinvolge, integrandole, discipline diverse. Debussy diviene quindi
strumento per lavorare in sinergia tra indirizzi diversi, promuovendo un prodotto quale esito ed
espressione di appartenenza, elemento connotante per il Liceo da divulgare e condividere con il
territorio. Il progetto, patrocinato da enti ed associazioni del materano, parte dalla collaborazione con
l’associazione culturale Ars Nova Matera che ha inserito la performance nel calendario della attività
programmate ed il Comune di Matera che ha patrocinato il calendario delle attività previste.
Progetto 17
“INCONTRO DI VOCI”
Percorso di pratica corale dalla monodia alla polifonia
docente referente

Prof.ssa N.L. BONELLO
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Il progetto mira a costruire un percorso di studio e approfondimento della tecnica corale partendo da
brani a voce sola con accompagnamento strumentale sino al repertorio corale polifonico a quattro voci.
Il lavoro è suddiviso in tra fasi: esercitazioni guidate di emissione corale di gruppo; ascolto, lettura e
memorizzazione delle singole parti vocali; concertazione della polifonia con e senza accompagnamento a
seconda del repertorio scelto. Al fine di rendere il progetto ampio e stimolante, si individua un
repertorio che spazi tra stili e generi musicali diversi: dal repertorio colto rinascimentale e classico a
quello contemporaneo, etnico e leggero.
Progetto 18
AVIS
docenti referenti

Proff. M. VENEZIA - N. TACCARDI

L’educazione alla salute, alla cittadinanza e alla solidarietà è tra le finalità principali della scuola e va
intesa come fondamentale processo educativo che realizzi comportamenti stabili e autonomi. L’AVIS
comunale di Matera intende avviare nell’a.s. 2018/2019 attività integrative e formative tese a
sviluppare la coscienza civica e la personalità globale dell’individuo, rispettoso di sé e degli altri, capace
di assumere responsabilità, consapevole non solo dei diritti ma anche dei doveri nei riguardi del
prossimo e della comunità cui appartiene. A tal riguardo saranno previsti percorsi formativi e interventi
integrativi e complementari, diversificati secondo la fascia d’età degli studenti volti a promuovere la
nuova cultura comportamentale della solidarietà e della donazione: la salute quale valore e risorsa
sociale; il volontariato come risposta alla crisi dei valori. Sono inoltre previsti discussioni e dibattiti,
tavole rotonde, nelle ore delle assemblee di classe, d’istituto o di lezione mediante l’intervento di esperti
e personale qualificato quali operatori della ASM e dell’AVIS.
Progetto 19
STAGE LINGUISTICO A CANNES
docenti referenti

Proff. E.BRUNA - C.GIACALONE

Nel corso del presente anno scolastico 2018/2019 è stato organizzato un soggiorno-studio di lingua
francese per il triennio del linguistico. Il soggiorno, della durata di una settimana, ha avuto luogo a
Cannes in Francia. Gli insegnanti accompagnatori sono stati rispettivamente: Esposito Bruna e
Giacalone Carla. Secondo il programma stabilito dalla scuola francese“Esccom langue méditerranée” di
Cannes, gli allievi hanno frequentato 4 ore di lezioni la mattina dal lunedì al venerdì e il pomeriggio,
accompagnati dagli stessi insegnanti italiani, hanno visitato Cannes, la città di Monaco ed il Museo
oceanografico, le isole Lérins, la città di Nizza ed il Museo Marc Chagall, la città di Grasse e la
profumeria Fragonard Alla fine del corso, è stato rilasciato un attestato di frequenza secondo il
Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle Lingue (QCER). Gli studenti sono stati
sistemati in gruppi di due o tre nelle famiglie selezionate dall’organizzazione dove hanno ricevuto
adeguata sistemazione. Le famiglie ospitanti sono state molto accoglienti e disponibili. Hanno mostrato
agli studenti apertura e spirito di interazione e condivisione, il che ha favorito l’instaurarsi di un clima
relazionale fertile ed empatico. L’esperienza è risultata positiva in quanto gli studenti hanno mostrato
impegno a scuola e un comportamento corretto nelle famiglie ospitanti. L’esperienza è servita inoltre
per acquisire motivazione allo studio della lingua Francese e soprattutto ha aiutato i ragazzi a gestirsi
autonomamente in un contesto straniero. Gli studenti sono cresciuti molto non solo da un punto di vista
delle competenze linguistiche ma anche da un punto di vista dell’autonomia e del senso di
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responsabilità. Hanno condiviso e rispettato le regole, sono stati puntuali nell’assolvere ai loro impegni
e hanno accolto con entusiasmo le attività proposte.
Progetto 20
STAGE LINGUISTICO A VIENNA
docenti referenti

Proff. N.COEN - N. DI LENA

Nel corso del presente anno scolastico 2018/2019, dal 4 al 9 settembre, diversi studenti di quarta e
quinta liceo linguistico hanno partecipato ad un soggiorno-studio di lingua tedesca a Vienna,
accompagnati dai i docenti Nataša Coen e Nunzio Di Lena. I ragazzi hanno alloggiato a gruppi di due o
tre presso famiglie nella località Perchtolsdorf. Le famiglie sono state molto accoglienti e disponibili ed i
ragazzi hanno instaurato con esse rapporti improntati alla cordialità ed al rispetto per le regole. Il
soggiorno in famiglia ha permesso loro di venire a contatto con la realtà autentica del luogo. Dalle dalle
8.30 alle 12.00 i ragazzi hanno frequentato a Perchtolsdorf un corso di lingua che verteva
principalmente su attività di potenziamento della comunicazione orale ed alla fine i ragazzi hanno
ricevuto un attestato di frequenza. Gli studenti hanno partecipato a questa attività con serietà ed
impegno ed i risultati sono stati per tutti proficui. Al termine delle lezioni gli studenti, insieme ai loro
docenti, hanno provveduto al proprio pranzo e si sono poi recati con autobus e metropolitana a Vienna
dove hanno visitato i luoghi di maggior interesse quali il centro storico con lo Stephansdom il Graben e
Hofburg, il castello Belvedere, il Castello di Schönbrunn e diversi musei come la Haus der Musik, il
Naturhistorisches Museum e il Kunsthistorisches Museum. Gli studenti hanno partecipato a queste
attività con grande entusiasmo e ne hanno ricavato un importante stimolo culturale.
Il soggiorno è stato organizzato dai docenti con lo scopo di ampliare le competenze linguistiche e
culturali, di motivare allo studio, ma anche per sviluppare l’autonomia degli studenti, la loro capacità di
relazione, di confronto e di giudizio facendo leva sul loro senso di responsabilità e per potenziare la loro
autostima. Tutti gli studenti hanno risposto con grande apertura e spirito di partecipazione alle diverse
attività ed hanno raggiunto gli obiettivi preposti.
INTERVISTE A SCRITTORI
Come da tradizione per il nostro Istituto, anche quest’anno i nostri studenti presenteranno libri e autori.
La novità di quest’anno riguarda la modalità dell’evento: gli autori saranno intervistati e i libri discussi e
interpretati di fronte a una platea non più solo di studenti, ma anche di studiosi e appassionati. Gli eventi
saranno pubblici e aperti alla cittadinanza e si svolgeranno anche in collaborazione con la Società
Filosofica, con la Libreria Di Giulio, con il Tablao (locale materano a caratterizzazione spagnola).
Di seguito sono specificati le classi e i docenti coinvolti, i libri e gli autori da presentare e le date che si
conoscono. Per alcuni eventi, le date verranno definite in corso d’anno.
Data

Classi
5° A

27
novembre
2018

5° B

Docenti interessati
Di Noia Cinzia (Tutor Asl)
Spera Cinzia (docente
Filosofia)
Fiore Valeria (Tutor Asl e
doc. Filosofia)

Libro

Luogo

Note

Francesca Recchia
Luciani, O
 bsolescenza
dell’umano. G.
Handers e il
contemporaneo, ed. Il
melangolo

Sala
consiliare
della
Provincia
h. 17,00
19,00

Evento in
collaborazione con
la S
 ocietà
Filosofica
Italiana
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Data

Classi
3° A

15 dicembre
2018

II
quadrimestr
e

Docenti interessati
Di Noia Cinzia (Tutor Asl)
Spera Cinzia (docente
Filosofia)

3° B

Fiore Valeria (Tutor Asl)
Grieco Maria (docente
Filosofia)

3° C

Grieco Maria (Tutor Asl)
Di Lena Nunzio (docente
Filosofia)
Spedicato Patrizia (Tutor Asl
e docente di diritto)

3° N

4° N

Mastrosimone Rosa (docente
di diritto)

5° N

Di Lena Nunzio (docente di
filosofia)
Fiore Valeria (Tutor Asl e
docente di antropologia)

(data da
definire)

3° B

Libro

Luogo

Pietro Del Soldà, Non
solo di cose d’amore.
Noi, Socrate e la
ricerca della felicità,
ed. Marsilio Nodi

Palazzo
Lanfranch
i
h. 17,00
19,00

Massimiliano Arena, I o
avvocato di strada,
Baldini+Castoldi

Da
definire

Francesco Francione,
La voce di Matera,
Edizioni di Comunità

Aula
Magna del
Liceo “T.
Stigliani”

Note

Evento in
collaborazione con
la S
 ocietà
Filosofica
Italiana

Evento in
collaborazione con
la L
 ibreria Di
Giulio

II
quadrimestr
e
(Data da
definire)
II
quadrimestr
e

Classi 3^ e 4^
Linguistico

Da definire

Letizia Colucci, P
 erché
da domani, EP Editrice
Parnaso

(Data da
definire)
II
quadrimestr
e

Aula
Magna del
Liceo “T.
Stigliani”

Evento a cura del
Liceo “T.
Stigliani” di
Matera

Classi 3^ e 4^
Linguistico

Da definire

Marco Cicala, E
 terna
Spagna, Ed. Neri
Pozza

Tablao
Matera

Evento in
collaborazione con
il Tablao

4° C

Grieco Maria (Tutor Asl e
docente di antropologia)

Evento a cura del
Liceo “T.
Stigliani” di
Matera

(Data da
definire)

Il PTOF, Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è un atto ufficiale pubblico, previsto dal regolamento
sull'Autonomia Scolastica (DPR 275/99, attuativo della legge 59/97) e dalla Legge 107/2015, in cui
ogni scuola di ordine e grado presenta agli studenti e alle loro famiglie la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa; è quindi il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale della scuola e al tempo stesso un concreto strumento di partecipazione e
conoscenza. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è rivedibile annualmente.
Come tale esso è un documento dinamico, pertanto potranno eventualmente essere proposti,
programmati e svolti altri progetti di rilevanza culturale e didattico - educativa durante il corso
dell’anno scolastico.
Inoltre, sono previsti incontri di natura culturale, di più ampia formazione, di promozione delle
competenze degli alunni, che saranno svolti durante l’anno scolastico su proposta dei Docenti o degli
stessi alunni.
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
(A CURA DEI DOCENTI

F.S. AREA

1)

Tutti i progetti che costituiscono l’offerta formativa curricolare ed extracurricolare del Liceo
Tommaso Stigliani di Matera saranno sottoposti al monitoraggio delle singole fasi; esso si
articolerà in:
●

monitoraggio e verifiche in itinere, attraverso discussioni ed incontri nelle classi o nei
gruppi coinvolti

●

verifiche finali del grado d’interesse e delle conoscenze acquisite dagli studenti, attraverso
questionari a risposta semplice, multipla o libera, relazioni e riflessioni

●

valutazione dell’esperienza attraverso le proposte e i contributi degli studenti e/o di altri
soggetti operanti nel progetto

●

analisi sistemica dell’organizzazione e della valenza didattica delle attività svolte con
relativi documenti di osservazione per eventuali proposte correttive.

Gli indicatori utilizzati per le verifiche saranno i seguenti:
●

numero di studenti che partecipano all’iniziativa

●

frequenza ai corsi e alle attività

●

risultati dei questionari distribuiti agli alunni

●

risultati delle relazioni dei docenti

●

ricaduta didattica delle esperienze

●

eventuali prodotti realizzati durante le attività

Questi momenti sono finalizzati all’autovalutazione della qualità del servizio e ad eventuali
modifiche e/o integrazioni in itinere.

Matera, 30 Ottobre 2018

I Docenti FS AREA 1

Il Dirigente Scolastico

prof. Nicola STIFANO

prof.ssa Rosanna Papapietro

prof. Alessandro MONITILLO

