
Per finanziare il progetto “Spicca il volo”  

In arrivo fondi per 140mila € 

In questo anno scolastico, il Liceo San Benedetto ha colto l’opportunità di accedere ai finanziamenti 

del Progetto POR “Diritti a scuola 2016-2” (Avviso n. 11/2016 – P.O. PUGLIA 2014-2020 – 

Fondo Sociale Europeo) che si pone l’obiettivo di migliorare le competenze chiave degli studenti 

puntando sull’attrattività e sulla qualità del Sistema Scuola. 

Il Liceo è stato autorizzato allo svolgimento di attività formative mediante lo stanziamento di un 

finanziamento di 140.250,42 euro per il progetto denominato “Spicca il volo”. 

In particolare, il Progetto è stato formulato con l’intento di prevenire la dispersione scolastica, 

favorire il successo formativo, attuare strategie didattiche alternative alla tradizionale attività 

curriculare permettendo la personalizzazione degli interventi didattici ai ritmi e agli stili di ciascun 

alunno. 

Le azioni saranno rivolte a tutti gli studenti del biennio con riferimento alle discipline di Italiano, 

Matematica, Lingua Inglese e si svolgeranno, sempre utilizzando modalità laboratoriali, con diversa 

articolazione. Precisamente: 

 ore di codocenza con i docenti delle classi; 

 ampliamento dell’orario curriculare per le classi seconde (due ore settimanali per ciascuna 

classe al fine di consolidare le conoscenze e le competenze di Italiano e Matematica in vista 

delle prove INVALSI); 

 potenziamento della conoscenza della Lingua Inglese con lezioni mirate all’acquisizione 

della certificazione linguistica (Cambridge B1), per gli studenti delle seconde classi del 

Liceo Linguistico. 

Pertanto, grazie alle risorse assegnate, sarà possibile un ampliamento dell’organico della scuola con 

importanti risorse aggiuntive: due docenti di Italiano, due di Matematica, due di Lingua Inglese, un 

assistente amministrativo, un collaboratore scolastico e tre esperti (uno psicologo, un orientatore e 

un formatore sulle nuove tecnologie). 

Nello svolgimento del progetto, coordinato dal Dirigente Scolastico Prof. Raffaele Mazzelli, 

strategiche risulteranno le azioni di tipo “C”, “Apprendi con emozione” in quanto saranno attivati 

sportelli di ascolto e orientamento rivolti agli studenti e alle loro famiglie al fine di sostenere i 

percorsi di crescita culturale, aumentando la motivazione nel perseguimento del successo formativo. 

Inoltre, nell’ambito di tale azione, saranno fornite informazioni sui percorsi formativi individuati e 

di inserimento nel mondo del lavoro, nonché sulla rete dei servizi presenti sul territorio. 

Per il Liceo San Benedetto, in questo anno scolastico, sarà innovativo lo svolgimento dell’azione 

“D”, “Laboratorio: TIC per l’inclusione”, che prevede la realizzazione di attività formative per i 

docenti del Liceo mediante la promozione di metodologie didattiche attive e lo sviluppo e il 

rafforzamento delle competenze digitali degli insegnanti in ambito didattico-educativo. Tali attività 

formative costituiranno un valore aggiunto alle attività svolte con gli studenti, in quanto i docenti 

avranno l’opportunità di attivare con gli studenti percorsi di ricerca-azione sulle metodologie 

apprese nella fase della formazione. 
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