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DIDATTICA PER COMPETENZE 

Cod. 
Prog 

Titolo progetto Attività Durata Destinatari Referenti 

P01 
Certificazioni 
linguistiche 

Percorsi formativi finalizzati allo 
sviluppo di competenze nella Lingua 

Inglese, Francese, Tedesca e Spagnola 
con acquisizione di certificazione Annuale 

Alunni triennio 
Liceo Linguistico 

Prof.ssa Potente (spagnolo) 
Prof.ssa Donatelli (inglese) 

Prof.ssa Mastronardi (francese) 
Prof.ssa Tebaldi (tedesco) 

Conseguimento certificazione B1 lingua 
inglese 

Alunni classi 2° 
Liceo Linguistico 
Alunni Lsu e Les 

Prof.ssa Donatelli (inglese) 
 

P02 
Europas Jugend Lernt 

Wien Kennen 

Percorsi formativi finalizzati allo 
sviluppo di competenze nella Lingua 

Tedesca 
Annuale 

Alunni delle classi 
5BL e 5DL 

Prof.ssa Tebaldi (tedesco) 

P03 Hidden Philosophy Lettura di testi annuale Alunni triennio Prof. Pellegrino R. 

P04 Treno della Memoria 

Viaggio a Cracovia  nei luoghi della 
Seconda Guerra Mondiale 

annuale 
12 Alunni classi 

quinte 
Prof. Pellegrino R. 

P05 
Corsi IDEI estivi 

Sportello didattico 

Interventi finalizzati al recupero 
disciplinare 

Consulenza didattica disciplinare 
Annuale Tutti gli Alunni Prof.ssa Giovinazzi 

P06 
Corso 

Nuova Ecdl 

Svolgimento di corso ed esami per il 
rilascio della certificazione NUOVA ECDL 

Annuale 
Alunni e utenti 

esterni 
Prof.ssa Schiavone 

P07 Esami Ecdl 

Svolgimento di esami per il rilascio della 
certificazione NUOVA ECDL 

Annuale 
Alunni e utenti 

esterni 
Prof.ssa Schiavone 

P08 
Attività sportiva 

“Fair play” 

Corsi di preparazione atletica di base e 
specifica finalizzati ai giochi di 

squadra(pallamano, pallavolo e calcio 
A5)  danza sportiva, corsa campestre 

Annuale Tutti gli Alunni Prof. Santostasi 

P09 Viaggi d’istruzione Viaggi in Italia e all’estero Annuale Tutti gli alunni 
Prof. Acciani 

Prof.ssa Paldera 

P10 Il quotidiano in classe 

Lettura in classe di un quotidiano, nella 
fattispecie la “Gazzetta dello sport”, il 
“Corriere della sera” e “Il Sole-24ore”. 

Annuale Tutti gli Alunni Prof.ssa Campanella 

P11 Progetto lettura 

Lettura ad alta voce; 
Iniziativa “Libriamoci. Giornate di 
lettura nelle scuole”/maratone di 

lettura 
Incontri con gli autori 

Annuale Tutti gli Alunni 
Prof.ssa De Perte 

Prof. Bonsante 

P12 
Preparazione ai test 

d’ammissione universitari 

Conoscere la logica dei test di 
ammissione ai corsi di laurea 

Annuale 
Alunni classi 

quarte e quinte 
Prof.ssa Giovinazzi 

P13 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 Attività curricolari per tutte 
le classi del 2° biennio e 
classi quinte. 

 Potenziamento per le classi 
quarte (10 ore) e quinte (15 
ore) del liceo delle Scienze 
Umane e del Liceo 
Linguistico. 

annuale 

Alunni triennio 
del LES 

del Liceo delle 
Scienze umane  e  

del Liceo 
Linguistico 

Prof.ssa Lestingi 

P14 Mobilità studentesca Soggiorni studio all’estero Annuale 
Alunni classi 2^ e 

3^ 
Prof.ssa Murro 

P15 
Preparazione prove 

INVALSI 

attività didattiche extra-curriculari  
finalizzate al rafforzamento/recupero di 

apprendimenti  
Annuale Alunni classi 5^  

Prof.ssa Nebbia 
Prof.ssa Notarangelo 
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INCLUSIONE 

Cod. 
Prog 

Titolo progetto Attività Durata Destinatari REFERENTE 

P16 Accoglienza 
Accogliere e orientare gli alunni 

nell’Istituto 
Annuale Tutti gli studenti Prof.ssa Murro 

P17 
Buone prassi di inclusione 

scolastica 

Laboratori Didattici per favorire 
l’inclusione e prevenzione fenomeni di 

bullismo 
Annuale 

Alunni classi 1^ 
biennio 

Prof.ssa Magistà 

P18 Il giardino delle arti 

Laboratori di: 

 arte manipolativa 

 teatro 

 botanica 

Annuale 
Alunni disabli e 

alunni che non si 
avvalgono dell’IRC 

Prof.ssa Carluccio 

P19 Solidarietà Raccolta fondi  e raccolta alimentare Annuale Tutti gli alunni Prof.ssa Nitti 

P20 Novembre in Rosso 

Informazione e sensibilizzazione sulla 
violenza contro le donne 

Annuale Tutti gli alunni Prof.ssa Prestifilippo 

P21 
Rainbow 

Storie di ogni genere Informazione e sensibilizzazione contro 
omofobia 

Annuale 
Alunni delle classi 
seconde, terze e 

quarte 

Prof.ssa Prestifilippo 
Prof. Pace 

P22 
Integrazione alunni 

stranieri 
Attività per Integrazione alunni stranieri 

di recente immigrazione 
Annuale Alunni stranieri Prof.ssa Murro 

P23 Scuola amica Progetto di istruzione domiciliare Annuale 

Alunni con gravi 
patologie 

impossibilitati alla 
frequenza 

Coordinatore della classe 
dell’alunno per cui si attiva 

 

3- APERTURA AL TERRITORIO 

Cod. 
Prog 

Titolo progetto Attività Durata Destinatari Referente 

P24 

PCTO 
A) Il futuro è adesso 
B) Giovani oggi, cittadini 

nel mondo domani 
C) Forme e opportunità di 

fare impresa nel sociale 
… 

Attività formative a scuola e stage 
presso Enti e/o cooperative del 

territorio 

Triennale 
Cl. III 40 ore 

Cl. IV 30 ore 
Cl.V 20 ore 

Classi terze 
 

Classi quarte 
 

Classi quinte 
 

Prof.ssa Bonifacio  
Prof.ssa De Nigris 
Prof.ssa Pignatelli 

P25 
Progetto orientamento in 

entrata 
“La mia Scuola” 

Incontri con gli studenti e genitori delle 
scuole secondarie di I grado. 

Open day, workshop 
Annuale 

Alunni di 3^ 
media e alunni del 

nostro Istituto 
Prof.ssa Murro 

P26 
Progetto orientamento  in 

uscita 

Incontri informativi con i docenti di 
Università pubbliche e private, 

esponenti delle forze armate e figure 
professionali richieste dal territorio. 
Open day, sportello orientamento 

Annuale 
 

Tutti gli studenti 
delle classi IV e V 

Prof.ssa Murro 
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FORMAZIONE DOCENTI 

Cod. 
Prog 

Titolo progetto Attività Durata Destinatari Referente 

P27 

Sviluppare, valutare e 
certificare le 
competenze chiave di 
cittadinanza 

Compiti autentici e loro 
valutazione 
Costruzione di rubriche di 
competenze 
Certificazione delle competenze 
chiave di cittadinanza 

25 h in 

modalità 

mista 
DOCENTI Prof.ssa Giovinazzi 

P28 Didattica interattiva 
con i tablet  

Formazione digitale  per 
docenti e coinvolgimento 
comunita’ scolastica – PNSD 
azione #28 

annuale 
DOCENTI Prof.ssa Mariani 

P29 
Inclusione a scuola 

1. Corso di formazione 
“I BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI DEGLI ALUNNI CON 
FIL, DOP E ADHA- RIFLESSIONI 
E AZIONI”: 25 h  

2. Corso di formazione 
organizzati dall’Ambito BA-06 
sull’inclusione - 25 h  

3. Incontro informativo 
“Università e inclusione” in 
collaborazione con l’Università 
degli Studi di Bari e l’AID – 4 h  

4. Tavola rotonda“Verifiche e 
Valutazione per i DSA” con 
l’USR Puglia e l’AID per la 
redazione delle griglie di 
valutazione per studenti con 
DSA – 4h  

5. Progetto “Rainbow – storie di 
ogni genere” – incontro 
informativo: 4h 

6. Tavola rotonda “BES e le 
segnalazioni: scuola, servizi 
sociali e Tribunale per i 
minorenni” con l’Area delle 
politiche sociali, il Tribunale 
per i minorenni di Bari e le 
scuole del territorio – 4 h 

annuale DOCENTI 
Prof.ssa Giovinazzi 
Prof.ssa Magista’ 

P30 
Formazione Docenti 
Livello B1 Inglese  

Corso pomeridiano di 30 ore  

 numero docenti: minimo 15  

 sviluppo del programma di 
base.: linguistico e 
grammaticale 

 sviluppo delle competenze 
orali 

annuale DOCENTI 
Prof. Acciani 

Prof.ssa Giovinazzi 
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PROGETTO IN RETEBANDO “A SCUOLA DI LIKE” FONDAZIONE CAROLINA 

Cod. 
Prog 

Macroarea Attività Durata 
Destinatari 

studenti 
Referente 

P31 EDU.CARE AI LIKE  

Attività di 25h/30 h per 
ciascuna istituzione scolastica, 
in orario curricolare, tenute 
da docenti interni e da 
Associazioni/Cooperative 
sociali del territorio, in 
accordo di rete di scopo con la 
scuola. 
Sportello Post@it di N. 10 h 
per ogni istituzione scolastica. 
Formazione di 25 h rivolta al 
personale della scuola. 
Formazione rivolta ai genitori 

Annuale 

Circa N. 40 
studenti di 

ogni 
istituzione 
scolastica; 
Personale 

della scuola e 
genitori 

Prof. ssa Laterza  
Prof.ssa Magistà 
Prof.ssa Mariani 
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P01- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 
 

Premessa 

Il nostro Istituto include nei programmi di insegnamento delle lingue 
straniere la preparazione agli esami di Certificazione Internazionale 
delle lingue. 
Sia i documenti ministeriali che quelli del Consiglio d’Europa sollecitano 
i docenti di lingua straniera a sviluppare e far acquisire agli studenti 
effettive competenze linguistico-comunicative, raggiungere quindi 
obiettivi cognitivi che possano essere verificabili, documentabili e 
certificabili. 
E’ pertanto auspicabile che, oltre che alla valutazione «interna», gli 
alunni si sottopongano a delle prove presso Enti Certificatori esterni, 
riconosciuti dal MIUR, al fine di conseguire un’attestazione del livello di 
competenza raggiunto nella lingua studiata. 
E’ nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa che il Liceo San 
Benedetto organizza, in maniera strutturata e sistematica, attività di 
supporto relative al conseguimento delle certificazioni linguistiche con 
riguardo a tutte le lingue straniere studiate nei diversi indirizzi, ossia, 
Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco, estendendo così la possibilità di 
accedere agli esami per i diplomi di lingue a tutti gli studenti ed 
elevandone le competenze. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referenti progetto N. 1 docente per ogni lingua straniera coinvolta 

Destinatari Alunni del Liceo Linguistico, del LES e del Liceo delle Scienze Umane 

Obiettivi formativi 
prioritari 
Comma 7 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia CLIL; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. 

Obiettivi specifici 

 Favorire il conseguimento di qualifiche che valorizzano e 
distinguono il curriculum 

 Familiarizzare con le diverse tipologie di prove della 
certificazione internazionale 

 Sviluppare negli studenti la consuetudine a sottoporsi a forme di 
valutazione esterna, anche nell’ottica dell’apprendimento continuo 

 Potenziare le abilità di comprensione orale e scritta e ampliare il 
lessico in lingua straniera 

 Acquisire maggiore disinvoltura e scioltezza nell’interazione 
linguistica al fine di equiparare le competenze agli standard 
europei 

Durata Durata annuale da ripetersi ogni anno per tre anni 
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ATTIVITÀ 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

CORSI-il numero dei corsi dipende dal 
numero di alunni interessati 

CLASSI 

2019/20 CORSI DI INGLESE B1-CAMBRIDGE SECONDE LINGUISTICHE, TERZE E 

QUARTE SCIENZE UMANE, LES 

CORSI DI INGLESE B2- CAMBRIDGE QUARTE LINGUISTICHE 

CORSI DI SPAGNOLO B2 QUINTE LINGUISTICHE,LES 

CORSI DI TEDESCO B1 

 GOETHE ZERTIFIKAT 

QUINTE LINGUISTICHE 

CORSI DI FRANCESE B1/B2- DELF QUINTE LINGUISTICHE 

2020/21 CORSI DI INGLESE B1-CAMBRIDGE SECONDE LINGUISTICHE 

TERZE E QUARTE SCIENZE 

UMANE,LES 

CORSI DI INGLESE B2- CAMBRIDGE QUARTE LINGUISTICHE 

CORSI DI SPAGNOLO B2 QUINTE LINGUISTICHE, LES 

CORSI DI TEDESCO B1 

GOETHE ZERTIFIKAT 

QUINTE LINGUISTICHE 

CORSI DI FRANCESE B1/B2- DELF QUINTE LINGUISTICHE 

2021/22 CORSI DI INGLESE B1-CAMBRIDGE SECONDE LINGUISTICHE 

TERZE E QUARTE SCIENZE UMANE, 
LES 

CORSI DI INGLESE B2- CAMBRIDGE QUARTE LINGUISTICHE 

CORSI DI SPAGNOLO B2 QUINTE LINGUISTICHE,LES 

CORSI DI TEDESCO B1 

GOETHE ZERTIFIKAT 

QUINTE LINGUISTICHE 

CORSI DI FRANCESE B1/B2- DELF QUINTE LINGUISTICHE 
 

 

 

Tempi di realizzazione 

Programmazione curricolare finalizzata al conseguimento della 
certificazione secondo il programma stabilito dal dipartimento di lingue 
(QCER) 
Corso di 30 ore CON MINIMO 15 ALUNNI per il B1 di inglese 

Corso intensivo di 15/ 30(in presenza di progetti PON)ore  CON 
MINIMO 15 ALUNNI per il B2 di inglese 

Corso intensivo di almeno 15 ore CON MINIMO 15 ALUNNI per il B2 di 
spagnolo 

Corso intensivo di almeno 15 ore CON MINIMO 15 ALUNNI per il B1/ 
B2 di francese 

Corso intensivo di almeno 30 ore CON MINIMO 15 ALUNNI per il B1 di 
tedesco 

Il numero dei corsi da attivare dipenderà dal numero di studenti che si 
iscriveranno ai corsi. 
 

Risultati attesi 
Conseguimento annuale delle certificazioni finali secondo gli indicatori 
del QCER per  le lingue e i livelli previsti 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Prove di simulazione in itinere 

Superamento esame certificazione 
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P02- PROGETTO ‘EUROPAS JUGEND LERNT WIEN KENNEN’ 
 

 

 
 
 
 
 

Premessa 

Il progetto, promosso e cofinanziato dal Ministero austriaco per 
l’Istruzione, la Scienza e la Ricerca si inserisce nell’ambito delle attività di 
potenziamento delle competenze linguistiche e culturali offerte 
dall’Istituto e intende consentire agli studenti di Lingua e cultura 
straniera tedesca di poter partecipare, a costi ridotti, a uno stage di una 
settimana nella città di Vienna.  
Attraverso lo svolgimento di un intenso programma che comprende 
visite guidate a musei, a siti d’interesse storico e politico, anche di 
dominio internazionale, con esperti ministeriali che si esprimono 
esclusivamente in lingua straniera, l’esperienza di progetto mira a 
rinforzare la competenza comunicativa in lingua tedesca e a far 
conoscere agli studenti non solo l’aspetto artistico, ma anche quello 
culturale e politico della capitale austriaca.  
Altra importante finalità dell’esperienza è quella di favorire occasioni di 
incontro e scambio tra giovani di diversi paesi europei che giungono a 
Vienna tramite l’adesione al progetto e si ritrovano riuniti negli alloggi 
selezionati dal Ministero.   

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referente progetto Prof.ssa Caterina Tebaldi 

Destinatari 
Alunni delle classi quinte Liceo Linguistico che studiano il Tedesco. 

(Anno scolastico 2019-20: VBL e VDL) 

Obiettivi formativi 
prioritari 

- Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e 
operativi 

- Conoscere e comprendere culture e civiltà diverse dalla propria  
- Sviluppare competenze sociali e civiche 
- Utilizzare/sviluppare competenze digitali 

Obiettivi specifici 

- Conoscere Vienna nei suoi aspetti culturali, artistici e folcloristici 
attraverso percorsi di scoperta antichi e moderni (arte, architettura, 
teatro e musica, storia naturale, istituzioni); 

- Acquisire consapevolezza della personale preparazione linguistica in 
lingua tedesca; 

- Accostarsi e relazionarsi in un contesto multiculturale a studenti 
austriaci e di altre nazioni europee partecipanti al progetto 

- Conoscere la figura della guida turistica (accompagnatore di 
gruppi/guida museale) nello svolgimento delle proprie mansioni e la 
professione di interprete simultaneo (c/o sede ONU) 

Durata Annuale 
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Attività 

Attività preparatorie da svolgersi a scuola prima della visita a Vienna e 
durante il soggiorno nella capitale austriaca: 

 percorsi di ricerca e di presentazione di Vienna attraverso le fasi 
della storia, dell'arte, dell'architettura e della musica; 

 percorsi di visita online delle bellezze architettoniche e dei 
principali musei della città; 

 comprensione ed analisi di semplici testi di autori austriaci e di 
testate giornalistiche; 

 studio della rete dei trasporti e simulazioni di percorso;  
 cerchio del feedback: momento di incontro con la città e con gli 

operatori del Ministero Federale Austriaco. 

Tempi di realizzazione 

Attività didattica a scuola: preparazione ai contenuti del progetto 
durante le ore curricolari nel periodo antecedente il viaggio; utilizzo e 
realizzazione di prodotti cartacei e/o multimediali in preparazione, a 
testimonianza e condivisione dell’esperienza. 
Soggiorno: una settimana (7 giorni e 6 notti) nel corso del I Trimestre.   
a.s. 2019/20: da lunedì 28 ottobre 2019  (con partenza domenica 27 
ottobre) a venerdì 01 novembre 2019 (con ritorno sabato 02 novembre 
2019) 

Risultati attesi 

 Rinforzo delle competenze linguistiche e culturali in L2 

 Mediazione e comprensione di altre culture 

 Sensibilizzazione alla tutela e conservazione dei beni culturali e 
consapevolezza del loro valore 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Monitoraggio durante il viaggio, da effettuarsi attraverso l’osservazione, 
di: 

 misura e ritmo nella realizzazione degli obiettivi del progetto; 
 punti forti e deboli delle diverse prestazioni degli studenti; 
 atteggiamento, interesse e partecipazione nel corso delle visite 

guidate e nei momenti di socializzazione, anche con gli studenti 
provenienti da altri paesi. 

Osservazione e valutazione, nel corso delle attività didattiche curriculari 
precedenti e successive al soggiorno, di: 

 incremento delle conoscenze; 
 miglioramento nell’uso spontaneo della lingua; 
 sensibilità nei confronti delle diverse forme di espressione 

artistica e culturale; 
 capacità di interazione sociale e comprensione interculturale. 

Servizi 

- Per quanto riguarda il viaggio e il soggiorno a Vienna si fa riferimento al 
bando del Ministero Federale Austriaco, ai moduli d’iscrizione compilati 
per l’iscrizione al progetto e ai contatti via mail intercorsi con i funzionari 
federali dello stesso Ministero, responsabili di riferimento dell’azione e 
dello svolgimento del programma. Il tutto presente agli atti, anche con 
traduzione in lingua italiana. 
- In merito alle attività correlate al progetto da svolgersi nelle ore 
curricolari si richiede l’ uso del laboratorio linguistico/d’informatica con 
accesso a Internet, quando necessario. 
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P03- HIDDEN PHILOSOPHY 
 
 

 
 
 
 

Premessa 

Il progetto di didattica innovativa della Filosofia mira ad arricchire le 
modalità di condivisione della pratica filosofica attraverso il linguaggio 
creativo dell'arte e dell'ermeneutica. Il senso della sperimentazione 
consiste nella demistificazione delle certezze per aprire nel vissuto 
un'esperienza del bello, totalmente altra. Gli studenti, lavorando sui 
classici della Filosofia, renderanno "visibile l’invisibile", come afferma 
Klee, attraverso i loro annerimenti, sottolineature, segni e di-segni, per 
pre-figurare un gioco fittissimo di nuove interferenze. 
Il testo si farà visione e si comincerà a pensare (anche) per immagini. 

Macroarea DIDATTICA DELLE COMPETENZE 

Referenti progetto Prof. Raffaele Pellegrino 

Destinatari Studenti del 2° biennio e quinto anno 

Obiettivi formativi 
prioritari 

- Implementare le potenzialità noetiche e sociali degli studenti; 
- Sviluppare il confronto tra pensatori ed idee; 
- Favorire un apprendimento centrato sullo studente attraverso la peer 
education; 
- Stimolare un esercizio creativo ed originale della razionalità umana; 
- Radicare nello studente un approccio innovativo alla filosofia. 

Obiettivi specifici 

- Incrementare le competenze filosofiche di base; 
- Decodificare e interpretare le diverse sfumature di senso dei 

messaggi prodotti; 
- Favorire lo sviluppo 

dell’attitudine critica (critical thinking); 
-  Acquisire competenze di risemantizzazione e di decostruzione dei 

classici filosofici; 
- Promuovere la crescita di capacità relazionali, ai fini della 

realizzazione di sé, dell’altro, del sociale. 

Durata 
 

Annuale 
 

Attività 

Le attività degli studenti si svolgeranno in aula e a casa, pertanto non è 
richiesto nessuno spazio o risorsa specifica. 
Lettura dei testi e tecniche di cruising:  
- Arte della “cancellatura” di Emilio Isgrò; 
- Caviardage; 
- Found poetry; 
- Cut-up; 
- Black-out poetry; 
- Estratto e remixing in forma libera; 
- Box alla Joseph Cornell; 
- Interpolazione, Pop-up. 
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Tempi di 

realizzazione 

Gennaio-giugno. Non è possibile definire  i tempi specifici di realizzazione 
per due ordine di motivi: il singolo docente di Filosofia è libero di aderire 
al progetto scegliendo le proprie classi (una o più); il progetto si 
realizzerà nelle ore curricolari del docente secondo le scelte soggettive di 
ciascun docente. 

Risultati attesi 

 

Raggiungimento degli obiettivi succitati attraverso la produzione di 
elaborati artistici di vario genere. 
 

Fasi operative e 

Modalità di verifica e 

monitoraggio 

1.  Accordo di rete tra gli Istituti scolastici aderenti; 

2. Incontri di in-formazione per i docenti coinvolti; 

3.  Individuazione degli strumenti da adoperare; 

4. Avvio dell’attività nelle classi: 

A) Individuazione e distribuzione dei testi classici; 

B) Lettura e analisi dei testi classici; 

C) Individuazione dei testi nascosti; 

D) Elaborazione grafica; 

E) Esposizione, raffronto e socializzazione dei testi prodotti; 

F) Verifica; 

7. Monitoraggio ex ante, in itinere, ex post; 

8. Eventi finali di disseminazione e di diffusione dei risultati; 

9. Scrittura di saggi sull’esperienza. 

Materiale occorrente 
e spazi 

Libro di testo (da cui fotocopiare alcune 
pagine) ed eventuali testi forniti dal docente. 

Aula di classe 
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P04- TRENO DELLA MEMORIA 
 
 

 

 

 

 

 

 
Premessa 

Il progetto mira a creare una rete di giovani che da testimoni consapevoli 
di quanto resta degli orrori della Seconda Guerra Mondiale si mettano in 
gioco nella società civile nelle varie forme di impegno verso una 
cittadinanza attiva. Il Treno della memoria non è una gita scolastica, ma 
un “luogo” di conoscenza, un viaggio nella storia e nella memoria 
attraverso un percorso educativo capace di formare cittadini attivi nel 
costruire la realtà che li circonda. Il Treno della memoria parla di storia e 
memoria del passato ma anche di testimonianze ed impegno nel 
presente. Affinché ciò che è stato non si ripeta più è indispensabile 
riconoscere le tracce dell'odio e dell'indifferenza già presenti nell'odierna 
realtà per contrastarle con il nostro impegno quotidiano e con la perenne 
testimonianza di quanto accaduto. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referente progetto Prof. Raffaele Pellegrino 

Destinatari Studenti del quinto anno del Liceo Statale “San Benedetto” 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

Obiettivi specifici 

 Creare una rete di giovani che al termine del progetto possano 
diventare agenti di 

 cambiamento per il loro territorio di appartenenza: giovani attivi 
nella società civile. 

 Educare alla partecipazione. 
 Educare alla conoscenza: riteniamo sia di fondamentale 

importanza. educare i ragazzi alla cultura della conoscenza, senza 
cui l’azione e la partecipazione rischiano di divenire inutili. 

 Educare all’impegno: ovvero la spinta a trasformare i propri 
pensieri e sentimenti in impegno quotidiano. 

Durata Esperienza di 8 giorni da ripetersi ogni anno scolastico 

Attività 

 

Incontri di formazione con educatori individuati dall’organizzazione (peer 
educators). Viaggio, come da programma inviato dall’organizzazione. 
 

Tempi di 
realizzazione 

Gennaio-Febbraio 2019. 

Risultati attesi 

Coinvolgimento 
Partecipazione attiva degli studenti 
Report fotografici 
Appunti e note di viaggio 
Diario dell'esperienza 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Somministrazione test conoscitivo 

 



 

13 
 

 

 

P05- LOTTA ALLA DIPERSIONE SCOLASTICA 
CORSI IDEI ESTIVI E SPORTELLO DIDATTICO 

 
 

Premessa 

Il fenomeno della dispersione scolastica, che si manifesta soprattutto nel 
corso del biennio delle scuole superiori, costituisce uno dei più gravi 
problemi che la scuola italiana è chiamata ad affrontare e risolvere o 
perlomeno attenuare. Per garantire il diritto all’istruzione e alla formazione 
è necessario favorire il successo scolastico degli studenti attraverso attività 
volte a migliorare le condizioni relazionali e didattiche dei processi 
formativi. Il progetto prevede l’attivazione dello sportello didattico lungo 
l’intero anno scolastico per tutti gli alunni dell’istituto e la realizzazione di 
corsi IDEI estivi per gli alunni con sospensione del giudizio dopo gli scrutini 
di giugno. Il progetto assume particolare rilevanza in riferimento al D.M. 42 
del 22 maggio 2007 relativo al recupero dei debiti formativi e alla C.M. 
4026/P5 del 29 agosto 2007. 

Macroarea DIDATTICA DELLE COMPETENZE 

Referente progetto Prof.ssa Maria Claudia Giovinazzi 

Destinatari Tutti gli alunni 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e 
scientifiche, storico-sociali, di cittadinanza 

Obiettivi specifici 

 Integrare e sostenere l'attività didattica curriculare 

 Favorire l'innalzamento dell'obbligo scolastico e contrastare la 
dispersione 

 Aiutare ciascun alunno a migliorare il proprio impegno scolastico, a 
pianificare il lavoro scolastico e ad acquisire un metodo di studio sempre 
più personalizzato 

 Rendere gli studenti più attivi e responsabili nella costruzione del proprio 
percorso scolastico 

Durata 
 

Il progetto ha durata annuale, rinnovabile ogni anno 
 

Attività 

Sportello Didattico 
Consulenza didattica post-meridiana (in coda alle lezioni), per singole 
materie, destinata a tutti gli studenti che ne facciano autonomamente 
richiesta o che vengano inviati dai docenti della classe (anche a seguito 
delle valutazioni del trimestre o di metà pentamestre), in modo da offrire 
un servizio personalizzato “di pronto intervento” volto a: risolvere difficoltà 
e dubbi temporanei; recuperare lezioni perse per motivi vari; migliorare il 
proprio metodo di studio. 
La consulenza è offerta dagli insegnanti che si rendono disponibili e gli 
alunni possono richiederla anche ad insegnanti non appartenenti al proprio 
corso. I docenti disponibili ad effettuare attività di sportello sono inseriti in 
un elenco dove sono riportati anche giorno e ora in cui i medesimi terranno 
consulenza didattica sulla disciplina da loro indicate. Tale elenco viene 
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affisso in ogni aula dell’istituto. Gli alunni che intendano avvalersi dello 
sportello possono prenotarsi direttamente con i docenti disponibili almeno 
3 giorni prima della lezione. Il docente potrà accettare a sua discrezione 
prenotazioni tardive. Il docente annoterà la prenotazione sul registro della 
classe di appartenenza dell’alunno. 
 
Corsi IDEI di recupero estivi 
Sono rivolti agli alunni che al termine dell’a.s., dopo gli scrutini di giugno, 
hanno riportato la sospensione di giudizio da parte dei Consigli di Classe e 
che presentano, quindi, lacune generalizzate e/o difficoltà sistematiche 
dell'apprendimento in ambito disciplinare e rischiano di non raggiungere gli 
obiettivi fissati o l’ammissione alla classe successiva. I corsi sono da 
effettuarsi in orario antimeridiano a seguito di sospensione del giudizio di 
valutazione a fine anno scolastico e possono comprendere alunni di classi 
parallele sulla base di obiettivi di recupero comuni. Al momento 
dell'attivazione dei corsi, sarà data informativa alle famiglie interessate che 
dovranno restituire il modulo consegnato loro, specificando se intendono 
avvalersi del servizio offerto dalla scuola o provvedere autonomamente al 
recupero. I corsi attivabili saranno determinati sulla base dei docenti 
disponibili a svolgere tale attività. La verifica dell’esito del corso di recupero 
è di competenza del docente curriculare e dovrà effettuarsi attraverso 
almeno una prova scritta. 

Tempi di 
realizzazione 

Sportello Didattico: novembre – maggio 
Corsi IDEI estivi: metà giugno - metà luglio 

Risultati attesi 

 Fruizione dello sportello didattico da parte di tutte le classi 

 Aumento della percentuale di frequenza dello sportello didattico e dei 
corsi IDEI 

 Aumento della percentuale di efficacia dello sportello didattico e dei corsi 
IDEI 

Modalità di verifica 

e monitoraggio 

Modalità di verifica e monitoraggio:  

 verifiche a cura del docente curriculare 

 raccolta dei dati relativi alla frequenza degli alunni ed agli esiti da essi 
conseguiti  

 somministrazione di questionari per docenti ed alunni per verificare il 
grado di soddisfazione e l'efficienza del servizio offerto  

Materiale 
occorrente 

Fotocopie per la gestione dello sportello didattico 
Registri per i corsi IDEI estivi 

Spazi Laboratori o, LIM per corsi IDEI (se richiesti dai docenti) 
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P06- CORSO NUOVA ECDL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
 

 

Nella società contemporanea l’informatica e le sue realizzazioni 
tecnologiche rivestono un’importanza crescente. Le competenze digitali 
del futuro saranno sempre più variegate e flessibili di quelle attuali, 
riguarderanno la capacità di usare anche applicazioni semplici in modo 
disinvolto. 
La società moderna ci conduce necessariamente all'apprendimento 
continuo e del lavoro che, proprio grazie alle tecnologie mobili, non 
conosce più limiti precisi di spazio e di tempo. Anche le normative 
comunitarie e nazionali hanno recepito queste mutazioni. Il Quadro 
Europeo delle Qualifiche (EQF) è il riferimento per il mutuo 
riconoscimento delle competenze nell’area comunitaria e il Governo 
italiano ha recentemente definito le regole del sistema nazionale della 
certificazione di competenze, tra cui quelle digitali. L’Agenda Digitale, 
sostenuta dalla Commissione Europea, è una delle iniziative faro della 
strategia Horizon 2020 e punta ad avvalersi delle tecnologie digitali per 
favorire innovazione, imprenditorialità, sviluppo economico e 
integrazione sociale. 

Macroarea  
 

DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referente progetto Prof.ssa Grazia Schiavone 

Destinatari  Il corso è rivolto agli studenti del triennio dell’Istituto. 

Obiettivi 
formativi prioritari 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare 
riguardo al pen-siero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro 

Obiettivi formativi 
specifici 

 Acquisire i concetti fondamentali per usare consapevolmente le 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
attraverso i contenuti dei sette moduli previsti dal programma 
standard di riferimento; 

 Acquisire abilità operative 

 Acquisire una certificazione informatica riconosciuta 

Attività 
Lezioni sui sette moduli previsti dal programma Nuova ECDL Full 
Standard 

Tempi di realizzazione 
Corso extracurriculare di 40 ore svolte a cadenza settimanale della 
durata di n°3 ore giornaliere. 

Risultati attesi 
 Alfabetizzazione informatica 

 Acquisizione di certificazione 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

 
 Questionari somministrati agli allievi relativi agli aspetti teorici e 

pratici 
 Registro, relazione finale 
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P07- ESAMI ECDL 
 
 

 

 
 

 
Premessa 

Nella società contemporanea l’informatica e le sue realizzazioni tecnologiche 
rivestono un’importanza crescente. La European Computer Driving Licence 
(ECDL), ossia la Patente Europea del Computer è il documento che attesta il 
possesso delle competenze e abilità necessarie per poter lavorare con il 
personal computer, in modo autonomo o in rete, nell’ambito di un’azienda, un 
ente pubblico, ecc., ed è, inoltre, un diploma ufficiale rilasciato dall’AICA 
(Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) e ha validità 
internazionale. Poiché il Liceo “San Benedetto” è scuola accreditata Test 
Center ed è al servizio del territorio ritiene doveroso programmare delle 
sessioni d’esame per il conseguimento della Patente Europea e della Nuova 
ECDL al fine di soddisfare il numero sempre più cospicuo di richieste 
provenienti dagli studenti e dall’esterno. Esso è rivolto a soggetti interni ed 
esterni e rientra nell’educazione permanente. 

Macroarea 
DIDATTICA PER COMPETENZE 

APERTURA AL TERRITORIO 

Referente progetto Docente referente ECDL 

Destinatari Alunni e utenti esterni 

Obiettivi 
formativi prioritari 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro  

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con 
le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni 
del terzo settore e le imprese 

Obiettivi formativi 
specifici 

 Acquisire i concetti fondamentali per usare consapevolmente le 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
attraverso i contenuti dei sette moduli previsti dal programma 
standard di riferimento; 

 Acquisire abilità operative 

 Acquisire una certificazione informatica riconosciuta 

Attività 
 Procedure di programmazione di esami 

 Svolgimento di esami 

 Aggiornamento software specifico per esami 

Tempi di realizzazione 
Le sessioni d’esame sono programmate e svolte sulla base delle 
iscrizioni pervenute. 

Risultati attesi 
 Alfabetizzazione informatica 

 Acquisizione di certificazione 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Verbali delle sedute d’esame 

Servizi convenzione con AICA 
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P08- ATTIVITÀ SPORTIVA “FAIR PLAY” 
 

 

 
 
 
 

Premessa 

La normativa in materia di attività sportiva scolastica sollecita le istituzioni 
scolastiche ad elaborare dei progetti autonomi volti a promuovere la pratica 
sportiva all’interno dell’istituto. 
La scuola pertanto deve essere in grado di rispondere a quelle necessità, che 
la complessità della realtà di oggi ci impone, rinnovando ed ampliando 
l’Offerta Formativa ed utilizzando le risorse disponibili per lo svolgimento 
delle attività motorie e sportive. 
In particolare, la salute dei giovani e degli adulti di domani; La promozione 
sportiva 

Macroarea DIDATTICA DELLE COMPETENZE 

Referente progetto Docente di Scienze Motorie 

Destinatari Tutti gli alunni dell’Istituto 

Obiettivi formativi 
prioritari Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Obiettivi specifici 

 creare gruppi di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curricolare; 

 garantire e sviluppare una socializzazione negli studenti che partecipano 
ad attività sportive extracurricolari, tramite forme didattiche differenziate 
rispetto a quelle svolte durante la normale attività didattica; 

 favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche 
nelle discipline sportive maggiormente diffuse nel paese; 

 sviluppare autonomia e responsabilità, specialmente, negli studenti 
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione di eventi sportivi. 

Durata Progetto di durata annuale 

Attività 

 torneo di pallavolo interno all’Istituto ; 

 torneo provinciale di pallavolo femminile (C.C.S.); 

 torneo provinciale di pallamano femminile (C.C.S.); 

 torneo provinciale di pallamano maschile (C.C.S.); 

 torneo provinciale di calcio a5 femminile (C.C.S.); 

 torneo provinciale di calcio a5 maschile (C.C.S.); 

 Danza Sportiva; 

 eventuale gara provinciale di corsa campestre; 

 eventi sportivi d’Interistituto in collaborazione con altre 
scuole (Giornata dell’arte e della creatività studentesca 

Tempi di 
realizzazione 

Ottobre– aprile/maggio; ore extra-curriculari previste: 4 ore settimanali per 
un totale di ore che dipende dai finanziamenti 

Risultati attesi 

L’attesa principale è l’integrazione da parte di tutti, la partecipazione al 
dialogo educativo efficace, il valore per il rispetto delle persone e dei luoghi 
e per la consapevolezza dei ruoli, la serietà nel rappresentare l’Istituto nelle 
varie manifestazioni sportive e, non ultimi, i risultati positivi durante le 
competizioni dei Campionati Sportivi Studenteschi. 
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Modalità di verifica 
e monitoraggio 

Le attività saranno valutate (monitoraggio) per mezzo di questionari rivolti 
agli studenti con parametri che indicheranno: 

 organizzazione / gestione / efficienza delle attività didattiche 

 efficacia degli interventi 

 livello di gradimento e partecipazione 

 ricaduta sul processo formativo 
A conclusione delle attività ciascun docente consegnerà al Direttore Sportivo 
una relazione finale. 

Materiale occorrente Materiale sportivo (palloni, divise da gioco), medaglie  

Spazi Palestra  

Servizi Per trasferte gare: agenzia viaggi, pullman  
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P09- VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

 

 

 

Premessa 

 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative 
complementari delle 
attività istituzionali di istruzione e formazione della scuola. Essi devono 
essere coerenti con gli obiettivi educativi e didattici del corso di studi. 
 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referente progetto Prof.ssa Paldera A. e  Prof. Acciani M. 

Destinatari Tutti gli alunni della scuola 

Obiettivi formativi 

prioritari 

 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con 
particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue della Unione Europea anche mediante l’utilizzo della metodologia 
CLIL 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. 
 

Obiettivi specifici 

 

- Approfondimento della storia degli insediamenti umani e dei 
fenomeni sociali attraverso le testimonianze dell’evoluzione 
umana in un determinato luogo. 

- Avvicinamento agli aspetti scientifici connessi alla realtà di un 
territorio e/o di un ecosistema. 

-  Studio di aree di interesse storico-archeologico attraverso 
laboratori didattici e visite guidate con l‖ausilio di guide ed esperti 
del campo. 

- Conoscenza delle tradizioni folkloristiche e rurali, nonché di aspetti 
socioeconomici particolari. 

- Incentivazione dell’attività fisica e della pratica sportiva in armonia 
con gli altri apprendimenti. 

- Avvicinamento all’architettura, alle testimonianze artistiche e al 
tessuto urbanistico di una città o all’ambiente di una regione. 

- Approfondimento degli aspetti scientifici connessi alla realtà di un 
territorio e/o di un ecosistema 

Durata Durata Annuale 
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Attività 

 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 
ITALIA (classi prime, seconde, terze e quarte del Liceo delle Scienze 
Umane e LES e classi prime del LING): viaggio nelle regioni e città italiane 
maggiormente ricche di documenti storico-artistici pertinenti con i 
percorsi didattici delle classi coinvolte. 
ESTERO (classi quinte del Liceo delle Scienze Umane e LES): viaggio nelle 
nazioni e città europee maggiormente ricche di documenti storico-artistici 
pertinenti con i percorsi didattici delle classi coinvolte. 
ESTERO (classi seconde, terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico): 
viaggio nelle nazioni e città europee con la finalità di perfezionare nell’uso 
parlato l’espressione nella lingua inglese, spagnola, francese o tedesca. 
 

Tempi di 

realizzazione 

PREPARAZIONE PROPEDEUTICA: 2-5 ore curricolari per la preparazione 
degli alunni alla visita dei luoghi prefissati attraverso lezioni, 
approfondimenti, ricerche, visione di documentari e cartine geografiche 
con i docenti di Lettere, GeoStoria, Storia, Storia dell’Arte, Lingue 
straniere e Scienze. 
2-5 ore extracurricolari per ricerche e approfondimenti da svolgere a casa 
in lavori individuali o di gruppo per singole aree tematiche secondo le 
indicazioni operative dei docenti coinvolti nel progetto. 
DURATA EFFETTIVA DELL’ATTIVITA: 
BIENNIO  –   SU, LES e 1° classi LL: 3 giorni/2 notti  per viaggi in Italia 

2° classi LING.: 6 giorni/5 notti per viaggi all’estero 
TRIENNIO – 5° classi fino a 6 giorni/5 notti per viaggi all’estero e 5 giorni/4               

notti per viaggi in Italia 
                       3° e 4° classi  4 giorni/3notti per  viaggi in Italia. 

Risultati attesi 

 

 Partecipazione degli allievi di ciascuna classe in percentuale 
superiore a quella prefissata (60%); 

 Indice di gradimento relativo alle attività in oggetto superiore al 
target atteso (80%); 

 Perfezionamento nell’uso parlato l’espressione nelle lingue 
straniere. 
 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Monitoraggio e valutazione a consuntivo delle esperienze realizzate 
attraverso una relazione finale 

Materiale occorrente 
Sussidi multimediali in possesso della scuola (computer con connessione 
internet, videoproiettore e LIM) 

Servizi Pullman, treno o aereo a seconda della meta scelta 
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P10- IL QUOTIDIANO IN CLASSE 
 
 

 

 

Premessa 

Il “Quotidiano in Classe” è stato ideato e lanciato dall’osservatorio 
Permanente Giovani-Editori nel Settembre del 2000 partendo da un solido 
punto di riferimento che vuole “fare dei giovani di oggi i cittadini liberi di 
domani”. 

Da 17 anni l’Osservatorio Permanente porta nella maggior parte delle 
scuole secondarie superiori italiane alcuni tra i più importanti ed 
autorevoli quotidiani italiani (Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore in tutta 
Italia, La Gazzetta dello Sport  nell’ambito di specifiche iniziative 
concorsuali) e le riviste mensili FOCUS. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referente progetto Prof. Doriana CAMPANELLA 

Destinatari Tutti gli alunni dell’istituto 

Obiettivi formativi 
prioritari 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro 

Obiettivi specifici 

 Abituare gli studenti alla lettura del quotidiano 

 Sapere com’è costruito un quotidiano 

 Conoscere e saper utilizzare il lessico specifico 

 Sapere come si costruisce un articolo giornalistico 

 Saper leggere un quotidiano, anche in formato digitale; 

 Saper distinguere i diversi tipi di articoli; 

 Saper scegliere le informazioni adeguate al testo che si vuole 
scrivere, anche attraverso ricerche sul web; 

 Saper elaborare un articolo giornalistico anche in formato digitale; 

 Diffondere la cultura della verifica delle fonti e delle notizie di 
qualità 

 Comprendere che con la digitalizzazione ciascun individuo è 
responsabile della verifica delle fonti, perché ognuno è al contempo 
fruitore, ma anche artefice e protagonista 

 Insegnare agli studenti che il più affidabile dei fact checking  
(verifica dei fatti) è quello che ognuno esercita con la propria testa, sulla 
base della propria esperienza, del buon senso, del proprio livello 
culturale, ecc. 

Durata Il progetto ha durata annuale rinnovabile ogni anno 
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Attività 

Il progetto "Il Quotidiano in Classe", già adottato negli anni scorsi, prevede 
che gli insegnanti aderenti al progetto del biennio e del triennio possano 
proporre la lettura in classe di un quotidiano, nella fattispecie la “Gazzetta 
dello sport”,  il “Corriere della sera”  e “Il Sole-24ore” ; 

Registrazione dei docenti, delle classi che si prenoteranno, ad uno spazio 
web riservato e gratuito sul sito dell’osservatorio 
(www.osservatorionline.it) che permetterà la consultazione di contributi 
didattici, tecnici e informativi con cadenza settimanale da Novembre a 
Maggio, con i quali  poter lavorare in classe. 

Tempi di 
realizzazione 

Dal mese di ottobre fino al mese di giugno dell’anno successivo, 
esclusivamente il sabato, il docente referente ritira dall’edicola stabilita le 
copie dei giornali a lui intestate e le porta a scuola, dove un collaboratore 
scolastico provvede a distribuirle secondo il calendario che lo stesso 
docente referente ha predisposto sulla base dell’orario delle lezioni e delle 
richieste dei docenti partecipanti. 

Risultati attesi 

Per le classi prime, seconde e terze l’obiettivo è quello di avvicinare gli 
studenti alla comprensione del testo giornalistico, di ampliare le loro 
conoscenze e il loro patrimonio lessicale. Per le classi quarte e quinte i 
risultati attesi sono anche quelli di favorire le conoscenze su tematiche di 
attualità, economiche e sociali, di far sviluppare il loro approccio critico 
alle questioni dibattute e di rafforzare le loro abilità di elaborazione scritta 
in alcune tipologie specifiche della prova scritta di italiano all’esame di 
stato. 

Gli studenti, dopo aver letto e confrontato i giornali in classe, hanno la 
possibilità di esprimere la propria opinione, le proprie idee e le proprie 
riflessioni anche all’interno del portale www.osservatorionline.it, che 
integra la carta con il web. Tre temi alla settimana, lanciati da tre diversi 
blogger (in collaborazione con  corriere.it,  ilsole24ore.com e 
quotidiano.net) per stimolare gli studenti a scrivere, fotografare, filmare il 
mondo che li circonda dopo averlo approfondito in classe. 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Ogni anno l’Osservatorio promuove, avvalendosi della collaborazione 
dell’istituto di ricerca GFK Eurisko, una ricerca nazionale per monitorare il 
progetto “Il Quotidiano in Classe” e tutte le iniziative ad esso correlate. La 
ricerca rivolta sia agli insegnanti che agli studenti mira anche ad effettuare 
un’indagine tra i giovani per capire come questi valutino i quotidiani oggi 
e come soprattutto vorrebbero che fossero domani. 

Materiale occorrente 

Attraverso il progetto “Il Quotidiano in Classe”, per tutto l’anno scolastico, 
esclusivamente il sabato, studenti e docenti ricevono gratuitamente, 
anche avvalendosi della collaborazione dell’edicolante prescelto, una volta 
alla settimana, le copie dei quotidiani, con modalità di distribuzione 
concordate con l'Osservatorio. 

Servizi Rete internet 

 
 

http://www.osservatorionline.it/
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P11- PROGETTO LETTURA 
 

 
Premessa 

L’attività, attraverso diverse forme e azioni, si propone di diffondere e 
promuovere la lettura. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referenti progetto Proff. Giuseppe Bonsante - Rossana De Perte 

Destinatari Tutti gli studenti del Liceo “San Benedetto” 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con 
particolare riferimento all’italiano 

Obiettivi specifici 

 

 Diffondere la cultura del libro 

 Acquisire la consapevolezza della funzione formativa della lettura 
volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità 
espressive (incremento del patrimonio linguistico) 
 Favorire il confronto di idee tra giovani lettori e lo sviluppo del 
pensiero critico 
 Utilizzare i libri come strumento di integrazione di alunni stranieri 
e di alunni diversamente abili 
 

Durata L’intero anno scolastico 

Attività 

Lettura ad alta voce;  

3 incontri con gli autori durante orario antimeridiano eventualmente in 
corrispondenza di assemblee d’Istituto. 

Tempi di realizzazione L’intero anno scolastico 

Risultati attesi 
Coinvolgimento degli studenti attraverso varie forme e strategie 

Miglioramento competenze di scrittura 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Schede di recensione sui libri letti 

Monitoraggio da parte dei docenti sulle ricadute didattiche 

Materiale occorrente Libri, fotocopie  

Servizi Laboratorio Multimediale, LIM, amplificazione 

Spese necessarie 

Compenso giornalista: 80€ per ogni incontro 

Stampa locandine: 30€ per ogni incontro 

Affitto per il cine-teatro “Norba” (solo incontro Vecchioni-Colombo) 
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P12- PREPARAZIONE AI TEST D’AMMISSIONE UNIVERSITARI 
 
 

Premessa 

Il numero chiuso rappresenta ormai da molti anni una realtà 
nell’Università Italiana. La modalità dell'esame è rappresentata da test 
con domande a risposta multipla su materie studiate dai candidati nel 
corso degli studi medio-superiori. Il carattere della preparazione è di tipo 
nozionistico, richiedendo conoscenza di leggi, formule e principi, ma 
anche capacità di rapida elaborazione di formule, problem solving, enigmi 
logici e calcolo algebrico-matematico oltre che una cultura di base ampia 
e articolata. 

Descrizione del 
Progetto 

Il progetto si propone di offrire principalmente agli studenti delle quinte 
classi non solo un supporto di conoscenze teorico-pratiche, ma 
soprattutto un'ottima capacità di organizzazione del lavoro ed una 
precisa  strategia mentale e procedurale, finalizzata al superamento dei 
test di ammissione alle facoltà a numero chiuso, in particolare a quelle 
afferenti al settore sanitario, ma anche a quelle attinenti al dipartimento 
di Scienze della Formazione e facoltà umanistiche in genere a numero 
chiuso. 

Macroarea 
DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referenti progetto PROF. SSA MARIA CLAUDIA GIOVINAZZI 

Destinatari 
Allievi delle classi quinte prioritariamente e alle classi quarte se vi sarà 
disponibilità di risorse umane 

Obiettivi 

- Scoprire la logica dei test di ammissione ai corsi di laurea. 
- Potenziare conoscenze e competenze disciplinari trasversali utili ad 

avviare il percorso universitario 
- Potenziare competenze di problem solving 
- Potenziare forme di pensiero reticolare 
- Maturare capacità di autovalutazione 

Attività 

- Il percorso didattico, che si avvale di slides, simulazioni, LIM e di 
software free, si svolgerà dalle 13:05 alle 14:05, per un totale di 10 
ore per ogni corso. In basse alle adesioni sarà possibile attivare più 
di un corso sullo stesso argomento.   

Gli argomenti affrontati riguardano la Logica Matematica e Logica 
verbale. Le lezioni saranno tenute da docenti di Matematica e di 
Italiano. 

 

Verranno effettuati: 
- un test d’ingresso, al fine di tracciare un profilo di conoscenze e 

competenze di ciascun corsista e calibrare, di conseguenza, gli 
interventi didattici; 

- simulazioni di test in itinere, al fine di creare un’ occasione di 
riflessione su elementi di criticità eventualmente registrati e favorire il 
processo di autovalutazione. 
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Logica verbale 

(10 ore) 

Analisi grammaticale e logica, analisi del periodo, figure retoriche, 
metrica, cenni di semantica, analisi e interpretazione di un testo. 

Per i dettagli del programma da svolgere si rimanda al Decreto 
Ministeriale 2 luglio 2015 n. 460 - ALLEGATO A  e al Decreto Ministeriale 3 
luglio 2015 n. 463 - ALLEGATO A,  in cui vengono specificati i programmi e 
le conoscenze di base necessarie al superamento dei test d’ammissione. 

Logica Matematica 

(10 ore) 

Insiemi e quantificatori, sillogismi e polisillogismi, modus ponens e modus 
tollens, teorema diretto, inverso, contrario e contro nominale, condizione 
necessaria e sufficiente, ragionamento induttivo e deduttivo, struttura 
generale di un ragionamento logico, tipologia di quesiti con ragionamento 
logico, problem solving, logica delle figure. 

Per i dettagli del programma da svolgere si rimanda al Decreto 
Ministeriale 2 luglio 2015 n. 460 - ALLEGATO A  e al Decreto Ministeriale 3 
luglio 2015 n. 463 - ALLEGATO A,  in cui vengono specificati i programmi e 
le conoscenze di base necessarie al superamento dei test d’ammissione. 

Periodo Gennaio 2020- Marzo 2020 

Risultati attesi 

- Incrementare   il numero degli studenti che superano il test di 
ammissione a facoltà a numero chiuso. 

- Consentire l’accesso alle facoltà a numero programmato agli studenti 
con un back-ground  socio-economico più svantaggiato (dati da 
monitorare). 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Per lo studente: 

In itinere si prevede la somministrazione di prove di verifica relative ai 
contenuti affrontati, affinché lo studente possa rendersi conto, per ogni 
step, dei propri apprendimenti. 

Per i docenti: 

Le prove di verifica in itinere rappresentano un feed-back significativo 
della proposta didattica e, quindi, la possibilità di ricalibrare l’intervento. 

Somministrazione di questionari per docenti e studenti per verificare il 
grado di soddisfazione e l'efficienza del progetto. 

Materiale occorrente Fotocopie, computer e LIM della scuola 

Servizi Laboratori o con LIM e/o aule con LIM funzionante 
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P13- CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

Istituito con la L. 169/2008, l’insegnamento/apprendimento di 
Cittadinanza e Costituzione, nella sua dimensione trasversale, è stato 
costantemente ribadito e rafforzato da tutta la produzione normativa 
successiva, tanto da diventare nell’a.s. 2018-19 oggetto di accertamento 
all’esame di Stato conclusivo della Secondaria di secondo grado, mentre 
la Raccomandazione del  Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 individua 
specificamente la competenza di Cittadinanza  tra le competenze chiave 
per l’apprendimento permanente.  

L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione implica 
una dimensione integrata con tutte le discipline curricolari. Quindi alcune 
ore saranno svolte in orario curricolare dai docenti delle classi e per le 
quarte e quinte del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane si 
effettueranno altre ore in orario extracurricolare al fine di potenziare 
contenuti e competenze, coinvolgendo prevalentemente in questa fase i 
docenti di Diritto ed Economia del Liceo “San Benedetto. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE e APERTURA AL TERRITORIO 

Referente progetto Prof.ssa Anna D. Lestingi 

Destinatari Classi del 2° biennio e delle classi quinte. 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Potenziare o estendere l’insegnamento delle discipline afferenti alle 
tematiche proposte con la finalità di contribuire a:  

1.  rafforzare la dimensione individuale della cittadinanza attiva e 
della legalità  

2. promuovere la formazione di una coscienza civile e critica 
3. Sviluppare e potenziare le competenze di cittadinanza attiva. 

Obiettivi specifici 

- Orientare gli studenti a gestire le relazioni interpersonali e istituzionali in 
modo corretto sia nella comunicazione diretta che in ambiente digitale; 
- Educare all’ uso intelligente e razionale delle risorse attraverso il no agli 
sprechi alimentari, il no alla plastica  e  potenziando la  sana prassi del 
riuso;  
- Stimolare   e promuovere la  coscienza ambientale con riferimento ai 
consumi e alla produzione eco-sostenibili. 

Durata ANNUALE 
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Attività 

Attività curricolari per tutte le classi del 2° biennio e classi quinte. 
Potenziamento per le classi quarte (10 ore)  e quinte (15 ore) del liceo 
delle Scienze Umane e del Liceo Linguistico. 
Sviluppo di  lezioni teoriche, visione di brevi filmati,visione di film 
incentrati   sulle  tematiche e sui contenuti proposti, incontri con 
esponenti di  Associazioni operanti negli ambiti oggetto di riflessione e 
sviluppo. 

Tempi di 
realizzazione 

Periodo:  Novembre -Maggio  

Risultati attesi 
Sviluppo e potenziamento di capacità riflessive e critiche, di pratiche 
attive. Capacità di analisi interdisciplinare e trasversale.   

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

 Verifiche formative , somministrazione quesiti sui temi trattati e/o 
somministrazione di eventuale prova esperta. 
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P14- MOBILITA’ STUDENTESCA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 

Facendo proprie le parole del COE- C199/1 del 7 luglio 2011- il quale 
sostiene che “la mobilità per l’apprendimento, vale a dire la mobilità 
transnazionale volta all’acquisizione di nuove conoscenze, capacità e 
competenze, è uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali i giovani 
possono incrementare le proprie possibilità di occupazione e potenziare 
la propria consapevolezza interculturale, il proprio sviluppo personale, la 
creatività e la cittadinanza attiva, l’Istituto San Benedetto pone tra gli 
obiettivi prioritari della propria scuola l’internazionalizzazione del 
curricolo, di conseguenza, potenzia la qualità dell’istruzione attraverso 
la promozione della mobilità studentesca   

A tal fine ha stabilito una linea di comportamento unitario per 
valorizzare la dimensione internazionale ed interculturale 
dell’educazione mediante un progetto specifico che regolamenta gli 
“attori”, le attività di monitoraggio e la riammissione degli studenti. 
In questo anno scolastico la mobilità studentesca riguarda 3 alunni i 
quali frequentano all’estero il terzo anno liceale. 

Macroarea INTERCULTURA 

Referente progetto Prof.ssa Murro Maria 

Destinatari Alunni e docenti del Liceo San Benedetto 

Obiettivi formativi 

prioritari 

a) Sviluppare la capacità di analizzare le questioni a livello 

interculturale; 

b) Comprendere e apprezzare la prospettiva e la visione del mondo 

altrui 

c) Impegnarsi in relazioni aperte, efficaci e appropriate con persone di 

altra cultura 

d) Agire per il benessere comune e lo sviluppo sostenibile 

Obiettivi specifici 

 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
(inglese e altre lingue della Unione Europea) 

 Acquisizione della competenza democratica e interculturale 
ovvero essere in grado di utilizzare valori, atteggiamenti,  abilità 
e conoscenze per rispondere in modo appropriato ed efficace 
alle esigenze , alle opportunità che si presentano in situazioni 
democratiche interculturali. 

Durata Durata annuale da ripetersi ogni anno per tre anni 

Attività 
 Diffondere tra i docenti il protocollo di mobilità studentesca 

 curare la diffusione di notizie generali: bandi di concorso, materiale 
fornito dalle agenzie di settore 
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 curare l’organizzazione di incontri informativi e sostenere i tutor 
durante il percorso formativo dell’alunno con materiali e 
interpretazione del protocollo 

 regolamentare le procedure e gli atti formali relativi al reinserimento 
dello studente per assicurare una corretta valutazione della sua 
esperienza all’estero al fine di una equa attribuzione dei crediti 

 monitorare il soggiorno dello studente all’estero dal punto di vista 
didattico e facilitare il suo reinserimento nella classe di 
appartenenza, con riguardo ai rapporti tra studente e insegnanti e 
tra studente e compagni di classe 

 curare i primi contatti con la scuola ospitante chiedendo il piano di 
studio che l’alunno seguirà e i criteri di valutazione  

 curare la compilazione dei formulari da inviare alla scuola ospitante 

 esaminare con il Consiglio di Classe il piano di studio e i criteri di 
valutazione della scuola straniera 

 concordare con il Consiglio di Classe i contenuti disciplinari essenziali 
per il proseguimento degli studi dell’alunno   

 informare l’alunno delle decisioni del Consiglio sui contenuti 
disciplinari essenziali 

 stilare l’accordo formativo con il Consiglio di Classe 

  mantenere costantemente in contatto con l’alunno tramite e-mail 

 conservare la corrispondenza intercorsa con l’alunno e prendere 
nota dei contatti avuti con i suoi genitori 

 conservare le relazioni spedite dall’alunno (via e-mail) 

 comunicare allo studente, prima del rientro, il calendario dello 
svolgimento delle prove integrative 

 acquisire notizie dalla segreteria in ordine alla certificazione di 
competenze ed ai titoli (voti) conseguiti dallo studente all’estero e 
traduce in decimi le valutazioni estere  

 seguire il reinserimento dello studente  nella classe di appartenenza 

Tempi di realizzazione ANNUALE  e ripetibile nei tre anni 

Risultati attesi 

 imparare a conoscere, imparare a fare, imparare a vivere insieme, 
imparare ad essere. 

 docenti e alunni più consapevoli dell’educazione interculturale e alla 
mondialità. 

 regolamentazione delle procedure e gli atti formali relativi al 
reinserimento dello studente per assicurare una corretta valutazione 
della sua esperienza all’estero al fine di una equa attribuzione dei 
crediti 

 monitoraggio del soggiorno dello studente all’estero dal punto di 
vista didattico 

 facilitazione del  suo reinserimento nella classe di appartenenza, con 
riguardo ai rapporti tra studente e insegnanti e tra studente e 
compagni di classe 
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Modalità di verifica e 
monitoraggio 

 La verifica dell’esperienza degli allievi svolta all’estero sarà 
realizzata attraverso la narrazione con presentazione multimediale. 
Gli obiettivi minimi, dopo un mese di osservazione e, avendo 
ricevuto dalla scuola ospitante tutta la documentazione necessaria 
per procedere alla valutazione, realizzata la comparazione della 
valutazione, verrà effettuata secondo le modalità stabilite dal 
consiglio di classe. 

 Un monitoraggio costante del percorso e dell’esperienza verrà 
tenuto dal tutor sotto forma di chiamate via Skipe e e_mail che 
verranno raccolte e poste nel fascicolo dell’alunno. 

Materiale occorrente Fotocopie, pubblicazioni del settore 
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P15-PREPARAZIONE PROVE INVALSI 
 

 

 
 
 

 

Premessa 

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze di 
Matematica in vista della preparazione alle Prove Invalsi degli alunni 
delle classi quinte. 
Non tutti gli alunni riescono ad affrontare le Prove Invalsi con prontezza 
e serenità, rispettando le procedure e i tempi stabiliti, pertanto si è 
pensato di intervenire con un’attività laboratoriale, soprattutto in vista 
delle novità introdotte dal D.Lgs.13 aprile 2017, n.62/Art.7 che 
prevedono prove standardizzate al computer. 
L’obiettivo sarà quello di calibrare gli interventi educativi verso un 
corretto svolgimento delle prove, in modo da stabilire una 
corrispondenza reale tra le due tipologie di valutazione, interna ed 
esterna. 

Macroarea DIDATTICA PER COMPETENZE 

Referente progetto Prof.ssa Anna Nebbia e prof.ssa Luigia Notarangelo 

Destinatari Alunni delle classi quinte 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Il progetto si propone di offrire principalmente agli studenti delle quinte 
classi non solo un supporto di conoscenze teorico-pratiche, ma 
soprattutto un'ottima capacità di organizzazione del lavoro ed una 
precisa strategia mentale e procedurale, finalizzata al superamento delle 
prove Invalsi.  

Inoltre, offrire momenti di riflessione sulle simulazioni proposte può 
costituire l’occasione per tranquillizzare gli studenti e fornire loro una 
dimestichezza sufficiente per affrontare la prova 

Obiettivi specifici 

 Decodificare messaggi letti di vario tipo.  

 Consolidare competenze e abilità logiche, linguistiche e comunicative. 

 Sviluppare la competenza d’uso di linguaggi specifici e della 
strumentalità matematica 

 Sviluppare la capacità attentiva e di concentrazione.  

 Eseguire entro un tempo stabilito un’attività in piena autonomia e 
stabilire obiettivi e procedure.  

 Consolidare la capacità di usare correttamente gli strumenti di lavoro. 

Potenziare conoscenze e competenze disciplinari 

Potenziare competenze di problem solving 

 Maturare capacità di autovalutazione 

Durata ANNUALE. 
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Attività 

Il percorso didattico si svolgerà a partire dalle 13.05, per una o due ore 
alla settimana, per un totale di 10 ore per ciascuna classe quinta.  
Saranno proposte attività didattiche extra-curriculari  volte al: 
1. Supportorecuperodegliapprendimentiinerentiaspecificicontenuti

e/ocompetenze; 
2. offerta di strumenti e supporti operativi per il potenziamento di 

opportune strategie di apprendimento; 
3. potenziamento delle competenze degli studenti nel problem 

solving disciplinare ai fini della formazione per prove invalsi: 
4. Esercitazioni su  prove invalsi degli anni precedenti e su 

simulazioni proposte in rete. 

Tempi di realizzazione Gennaio 2020– Marzo 2020 

Risultati attesi 

Innalzamento delle competenze scolastiche non in linea con gli standard 
previsti a livello nazionale 
Raggiungimento o riduzione della differenza in negativo rispetto alla 
situazione di partenza degli alunni 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Per lo studente:  
In itinere si prevede la somministrazione di prove di verifica relative ai 
contenuti affrontati, affinché lo studente possa rendersi conto, per ogni 
step, dei propri apprendimenti.  
Per i docenti:  
Le prove di verifica in itinere rappresentano un feed-back significativo 
della proposta didattica e, quindi, la possibilità di ricalibrare l’intervento. 
Somministrazione di questionari per docenti e studenti per verificare il 
grado di soddisfazione e l'efficienza del progetto 

Materiale occorrente  Fotocopie, computer e LIM della scuola 

Spazi Laboratori multimediali o aule munite di LIM 
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P16- ACCOGLIENZA 
 
 

Premessa 

L’ingresso nella Scuola Superiore è un momento molto delicato della vita 
di ogni adolescente. Molti di loro si interrogano sulla bontà della scelta 
effettuata. Scelta che condizionerà per sempre il loro futuro. Si tratta di 
un momento ricco di incertezze e dubbi, di riflessioni e interrogativi a cui 
dare risposte. 
La scuola ha il compito di sostenere i nuovi alunni, analizzarne i bisogni 
creando attività fortemente motivanti e stimolando atteggiamenti di 
apertura e disponibilità anche al fine del riorientamento. 
L’ingresso in un nuovo ciclo di studi, si connota, inoltre, per un senso di 
disagio dovuto alla presenza di un nuovo ambiente, spesso di una nuova 
città e di un gruppo di pari quasi sempre sconosciuto e dinamiche 
relazionali da costruire. 
La scuola si fa carico di questa fase delicata e per rispondere a questo 
bisogno predispone attività precise, non demanda a livello individuale ai 
singoli docenti, ma fa sistema. Attraverso l’utilizzo di strumenti di ricerca 
che ne consentono la generalizzazione e la comparazione nel tempo, il 
progetto viene implementato e migliorato. 
Le attività previste riguardano la dimensione individuale nonché sociale 
e relazionale, e mirano al superamento delle timidezze individuali e al 
contempo a favorire sia una dinamica di gruppo positiva sia a rafforzare 
l’identità del gruppo-classe. Attraverso la compilazione di questionari, 
inoltre, viene posta l’attenzione sia agli aspetti socio affettivi sia agli stili 
di apprendimento, poiché entrambi forniscono utili indicazioni al fine di 
cucire un percorso di apprendimento su misura per ogni alunno. 

Macroarea INCLUSIONE 

Referente progetto Prof.ssa Maria Murro 

Destinatari Tutti gli alunni delle classi prime 

Obiettivi formativi 
prioritari 

 Creare un clima sereno, favorevole alla comunicazione e 
costruzione di legami; 

 Favorire la conoscenza tra adulti e alunni al fine di creare percorsi 
formativi individualizzati 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

- Porre le basi per creare un gruppo classe coeso; 
- Conoscere le motivazioni, le paure e le aspettative degli alunni; 
- Calibrare un percorso di apprendimento pienamente rispondente ai 

bisogni specifici degli alunni; 
- Conoscere il regolamento e organizzazione dell’istituto; 
- Permettere agli alunni di orientarsi nell’istituto e nel territorio. 

Durata  Annuale 

Attività 
 Somministrazione di 2 questionari sugli aspetti socio affettivi e sugli 

stili di apprendimento. 

 attività ludiche di socializzazione in circle time per conoscersi 
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meglio, fare gruppo, analizzare la storia scolastica passata e le 
aspettative per il futuro, introdurre il concetto di diversità, di 
disagio…, rimandare l’immagine di un istituto che accoglie, 
sostiene, aiuta. 

 Visita guidata al territorio con attività preparatoria e post visita e 
realizzazione di un video della città realizzata dagli alunni. 

 Visita e conoscenza degli ambienti scolastici: Presidenza, segreterie, 
laboratori, bar, bagni, uscite di emergenza, ecc.) 

 Presentazione dei principali documenti scolastici (libretto delle 
assenze, regolamento d’istituto); parlando di assemblee, mostrano 
agli studenti un facsimile di verbale  ed illustrano loro le modalità di 
compilazione. 

Tempi di realizzazione Inizio anno scolastico, ogni anno 

Risultati attesi Creare una situazione di benessere 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Report finali sui monitoraggi effettuati. 

Materiale occorrente 

 cartelline senza alette 

 risme di fogli bianchi formato A4 

 buste con anelli 

 scatole di pennarelli  

 cartelloni bristol 70x 100 cm  

 colla stick. 

Servizi Laboratorio linguistico. 
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P17-BUONE PRASSI DI INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 

Nelle classi, soprattutto del primo biennio, è possibile talvolta registrare 
dinamiche comportamentali non adeguate, legate ad aspetti relazionali 
che si vengono ad instaurare tra i discenti. La non accettazione delle 
diversità può generare situazioni differenti di socializzazione. Inoltre 
alcuni supporti, sia di strumenti che umani, vengono visti dal gruppo 
classe come un vantaggio e non come un modo per compensare le 
“mancanze” dell’alunno. Diventa quindi importante “educare” alla 
condivisione e all’accettazione della diversità, perché alla base del 
concetto di Inclusione c’è la consapevolezza che si può appartenere ad un 
gruppo pur conservando la propria peculiarità.  

Inoltre il Liceo “San Benedetto” si muove per prevenire e combattere ogni 
forma di bullismo, che può derivare anche dalla non accettazione della 
diversità, e afferma il diritto degli alunni ad un sicuro ambiente di 
apprendimento affinché diventino adulti in grado di partecipare in modo 
positivo alla società. 

“L’integrazione è un processo in continuo divenire in cui sia il gruppo 
ricevente sia i nuovi soggetti tendono a cambiamenti atti a consentire loro 
occasioni di condivisione di comuni conoscenze, di aiuto reciproco, di 
collaborazione in funzione dello sviluppo di tutte le potenzialità dei singoli 
soggetti e per lo sviluppo del massimo grado di autonomia di ciascuno”  

(M. GELATI- Professore Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale).  

Macroarea INCLUSIONE 

Referente progetto Referente Inclusione: PROF.SSA SERAFINA BIANCA MARIA MAGISTA’ 

Destinatari 

Alunni delle classi prime. 

Per lo Sportello BES, Sportello DSA: alunni, genitori, docenti e altro 
personale dell’Istituto. 

Per lo Sportello di Ascolto: alunni dell’Istituto 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Dall’art.1 comma 7:  

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 
discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti 
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Obiettivi specifici 

- Riflettere sui concetti di uguaglianza e diversità; 
- Superare l’impatto emotivo iniziale; 
- Abbattimento di una serie di pregiudizi verso tutto ciò che è diverso; 
- Miglioramento delle relazioni tra i coetanei e dell’intero clima scolastico, 
responsabilizzando gli studenti nelle relazioni tra i pari; 
- Sviluppo di una cultura basata sul confronto, collaborazione e 
condivisione; 
- Acquisizione del concetto di diversità come risorsa e non come limite; 
- Necessità di vedere gli aiuti come un modo per colmare la disabilità, il               
disturbo e le difficoltà in genere e non come un vantaggio; 
- Ridefinire il proprio atteggiamento nei confronti della diversità;  
- Prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
- Guida e supporto agli studenti con BES, genitori, docenti e altro 
personale dell’Istituto. 

Obiettivo di 
processo (RAV) 

Potenziamento dei progetti mirati all’inclusione di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali 

Durata Durata Annuale, da ripetersi ogni anno per tre anni  

Attività 

- Attività “Buone prassi per l’inclusione sociale e scolastica” 
 Lettura di poesie e testi di canzoni sul concetto di diversità e 

riflessione    collettiva 
 Visione di filmati selezionati sulle varie tipologie di BES e 

conseguente dibattito; 
 Visione di filmati selezionati sui fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo e conseguente dibattito; 
 Conoscenza della normativa esistente sui DSA; 
 conoscenza della normativa riguardante le “Disposizioni per la 

prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyber 
bullismo”. 

Le ore si svolgeranno in parte durante la fase di accoglienza e poi le 
restanti durante tutto l’anno scolastico. Si svolgeranno in compresenza 
con il docente della classe, che fungerà da tutor per l’attività, e quindi da 
figura di raccordo tra la classe e l’insegnante che svolge l’attività. 
- Sportello BES (cadenza bimestrale), rivolto a tutti gli utenti della scuola; 
- Sportello DSA (cadenza settimanale), rivolto ad alunni, genitori e 

docenti. 
- Sportello di ascolto (cadenza bimestrale), rivolto agli studenti 

dell’Istituto 

Tempi di 
realizzazione 

Orario curriculare per un totale di 36 ore ( 4 ore per ogni  classe prima 
coinvolta) durante tutto l’anno scolastico, precisamente da settembre a 
maggio 
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Risultati attesi 

- Abbattimento dei pregiudizi verso tutto ciò che è diverso; 
- Acquisizione del concetto di diversità come risorsa; 
- Acquisizione di un atteggiamento di solidarietà nei confronti della 
diversità; 
- Sensibilizzazione verso i fenomeni di bullismo e cyber bullismo e relativa 
prevenzione 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Questionario d’ingresso sugli stili di apprendimento e sul bullismo e cyber 
bullismo 

Materiale occorrente 
Materiale multimediale preparato dalle Referenti Inclusione, DSA e 
Intercultura e d 

Spazi 
Classi con PC, proiettore e LIM  

Aula adiacente la biblioteca per gli sportelli BES, DSA e di ascolto 

 

  



 

38 
 

 

P18- IL GIARDINO DELLE ARTI 
 
 

Premessa 

Il Liceo “S. Benedetto” promuove l’inclusione degli alunni con disabilità, 
supportandone il processo di apprendimento e favorendo lo sviluppo 
della persona.  
La scuola si adopera a modificare il proprio contesto sul piano dei 
contenuti, degli approcci, delle strategie, delle metodologie e delle forme 
comunicazionali e relazionali in modo da renderlo adatto ad accogliere e 
valorizzare le differenze. 
Il Progetto nasce dall'idea di offrire ad alunni diversamente abili iscritti 
presso il Liceo “San Benedetto” occasioni per potere intraprendere 
percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali e sociali, 
dell'autostima e della fiducia in se stessi ed all'acquisizione di 
competenze specifiche a livello tecnico pratico. 

Macroarea INCLUSIONE 

Referente progetto Prof.ssa Stefania Carluccio 

Destinatari 

- Studenti diversamente abili ai sensi della legge 104/92. 

- Studenti normodotati che non si avvalgono della religione cattolica, a 
seguito di richiesta e coerentemente con l’orario in cui si svolgerà il 
progetto. 

- Studenti normodotati compatibilmente con il proprio orario 
scolastico. 

Obiettivi formativi 
prioritari 

- Definizione e realizzazione di percorsi individualizzati e personalizzati 
volti a valorizzare i punti di forza degli alunni diversamente abili. 

- Attivazione di misure ed interventi per favorirne la socializzazione, 
l’autonomia e l‘acquisizione di competenze.  

- Promozione dell’inclusione scolastica attraverso percorsi specifici e 
condivisi, ispirati ad un modello educativo inclusivo. 

Durata Triennale 

Attività 

Le attività, in relazione alle risorse presenti, si articoleranno in tre 
tipologie: 

1) ARTE MANIPOLATIVA: Saranno proposte attività espressivo-
manipolative semplici, gratificanti e coinvolgenti. Verrà 
perfezionata la produzione di piccoli oggetti decorativi e pratici 
realizzati durante i laboratori di ceramica degli anni precedenti. 

2) TEATRO: Si realizzeranno attività di drammatizzazione e/o teatrali 
grazie al supporto di docenti ed educatori esperti; attività che 
culmineranno nella realizzazione di in uno spettacolo finale. 

3) BOTANICA: Saranno proposti cenni di botanica e si procederà nel 
periodo dell’anno più appropriato per questo genere di attività 
(periodo marzo-aprile) alla semina e irrigazione e, 
sostanzialmente, cura di alcune piante officinali come menta, 
basilico, rosmarino, ecc.  

Ogni alunno diversamente abile sarà accompagnato dal docente 



 

39 
 

specializzato o dall’educatore, i quali avranno il compito di guidare, 
sostenere e facilitare gli alunni in ogni attività.  
Gli alunni normodotati parteciperanno ai laboratori previa 
comunicazione alle classi di appartenenza.   
L’attività di laboratorio sarà ripresa da video e foto nei momenti 
essenziali per poter documentare l’esperienza vissuta nel gruppo di 
lavoro creativo. 

Tempi di 
realizzazione 

Le attività si svolgeranno per l’intero anno scolastico, in orario 
curricolare, secondo un calendario fisso ma che, in occasione della 
realizzazione di manifestazioni e/o eventi, potrà subire modifiche. 

Risultati attesi 

- Includere i ragazzi in difficoltà e ragazzi diversamente abili. 
- Sviluppare la capacità di autocontrollo e autodisciplina. 
- Rinforzare l’autostima e la capacità di comunicare mediante canali 

diversi. 
- Promuovere la stima e la fiducia negli altri. 
- Abituare alla verbalizzazione in gruppo. 
- Favorire l’acquisizione di un progressivo grado di autonomia e una 

maggiore consapevolezza delle proprie risorse personali. 

Modalità di verifica 
e monitoraggio 

Le verifiche saranno effettuate contestualmente alle attività, valutando 
l’attenzione, la collaborazione l’interesse, la partecipazione attiva anche 
in relazione al prodotto finale. 

Materiale 
occorrente 

Per le attività di teatro e arte manipolativa: materiale da reperire, 
realizzare e/o acquistare a seconda dell’attività da svolgere anche 
utilizzando il fondo inclusione. Materiale riciclato. 
Per il progetto di botanica: piccole piantine in vasetto o semi, palette 
(anche da spiaggia), guanti anche monouso. Pertanto, materiale di facile 
reperibilità di cui si potrà chiedere agli alunni stessi 
l’approvvigionamento. 

Spazi 
Aula/laboratorio messi a disposizione dalla scuola alla referente del 
progetto e ai corsisti; piccole aree del giardino scolastico. 
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P19- SOLIDARIETA’ 
 
 

 

 

 

Premessa  

 

Il Progetto è nato dalla necessità di portare a sistema le azioni di 
solidarietà che si sono sviluppate nel contesto scolastico e di raccordare i 
comportamenti sociali con gli apprendimenti. Negli anni il progetto ha 
avuto connotazioni diverse, e ultimamente ha incluso anche le azioni 
rivolte agli alunni stranieri frequentanti l’Istituto. 

La motivazione è quella di aiutare i nostri alunni ad aprirsi al mondo e alle 
realtà che li circonda con particolare attenzione alle situazioni di povertà 
e difficoltà oggettive. 

Macroarea INCLUSIONE 

Referente progetto Rosanna Nitti 

Destinatari Studenti, docenti e personale ATA 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Art. 1 comma 7 legge 107/2010 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale; 

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; 

Obiettivi specifici 

 Facilitare la conoscenza dei bisogni sociali reali 

 Potenziare l’attenzione alla soluzione dei problemi 

 Potenziare il sentimento della solidarietà 

 Educare al risparmio 

 Favorire il protagonismo positivo dei giovani 

 Facilitare le azioni di auto-mutuo aiuto 

Durata Durata Annuale da ripetersi ogni anno 

Attività 

-Campagna di solidarietà “Una stella per la vita”, a favore della ONLUS 
LILT attraverso la vendita di piante come stelle di Natale, mirto, 
calamondino 

-Raccolta fondi a favore della ONLUS AIL attraverso la vendita di uova di 
Pasqua; 

- Raccolta alimenti per la Caritas. 
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Tempi di 
realizzazione 

Periodo natalizio (mese di dicembre), periodo pasquale (mese di marzo-
aprile) 

Risultati attesi 
Diffusione di una cultura della solidarietà,  avvicinare i giovanissimi al 
mondo della solidarietà e del volontariato 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Questionario 
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P20-NOVEMBRE IN ROSSO 
 
 

TITOLO Novembre in Rosso 

Macroarea INCLUSIONE 

Referente progetto Prestifilippo A.M.Désirée 

Destinatari 
Tutti gli allievi del Liceo San Benedetto,  

tutti docenti, il personale ATA, i genitori. 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Informazione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne 

Obiettivi specifici 
 Informazione di base sui centri antiviolenza e sulle modalità per 
accedervi. Sensibilizzazione sul linguaggio sessista. Informazione e 
riflessione critica sugli stereotipi di genere. 

Durata Annuale, da ripetersi ogni anno 

Attività 

Incontri con gli operatori sociali impegnati nei centri d’ascolto e nei centri 
antiviolenza. Incontri con le forze dell’ordine impegnate nel contrasto alla 
violenza di genere. Attività di lettura critica di opere letterarie e di visione 
di opere cinematografiche coerenti con la tematica. Partecipazione ad 
uno spettacolo teatrale. Lezioni aperte di docenti interni ed esterni.  

Tempi di realizzazione Dal 6/11 al 30/11 

Risultati attesi 
Aumento della consapevolezza sulla presenza dei centri d’ascolto e 
Centri Anti Violenza sul territorio; contrasto alla diffusione del linguaggio 
sessista e degli stereotipi di genere. 

Materiale occorrente Stampa locandine e programma, 

Servizi 
Progettazione grafica locandine e programma. Prenotazione di Sala 
cinematografica, teatro, sala conferenze, sala consiliare del Comune di 
Conversano. 

Spazi 
Sala cinematografica, teatro, sala conferenze, sala consiliare del Comune 
di Conversano. 
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P21-RAINBOW: STORIE DI OGNI GENERE 
 
 

TITOLO Rainbow -Storie di ogni genere 

Macroarea INCLUSIONE 

Referente progetto Pace Donato, PrestifilippoA.M.Désirée 

Destinatari Alunni delle classi seconde, terze e quarte del Liceo San Benedetto 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

Obiettivi specifici 

- Informare e sensibilizzare contro l’omofobia. 

- Accrescere la percezione della scuola come luogo sicuro per le 
persone LGBTI 

- Conoscere e rispettare i diritti fondamentali delle persone Lgbti 

- Contrastare ogni forma di discriminazione. 

Durata Annuale 

Attività 

Incontri con gli operatori sociali impegnati nei centri d’ascolto. Incontri 
con i rappresentanti delle associazioni LGBTI attive sul territorio. 
Incontri con le forze dell’ordine impegnate nel contrasto al bullismo 
omofobico. Attività di lettura critica di pagine letterarie e di visione di 
opere cinematografiche coerenti con la tematica. 

Tempi di realizzazione Dal 16 al 22 maggio 2020 

Risultati attesi 

• Conoscere e prendere coscienza dei propri e degli altrui diritti  

• Combattere la discriminazione  

• Promuovere l’uguaglianza  

• Migliorare la partecipazione ai processi decisionali democratici 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Questionario per la misurazione del grado di rispetto dei diritti umani 
nella nostra scuola 

Materiale occorrente Locandine 

Servizi 
Stampa locandine. Progettazione grafica locandine. Sala 
cinematografica, teatro, sala conferenze. 
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P22-INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 
 

Premessa 

Il Liceo “S. Benedetto” si pone come obiettivi formativi la conoscenza e la 
piena accettazione della diversità delle culture, nonché la promozione 
dell’interazione culturale,  al fine di  affrontare le sfide della globalizzazione 
e la rapida trasformazione sociale in atto con equilibrio, consapevolezza e 
capacità critica. 
Il Liceo “S. Benedetto”, infatti, accoglie sempre più frequentemente alunni 
stranieri di recente immigrazione  e alunni inseriti nei progetti di mobilità 
studentesca, cura il loro inserimento nelle classi, valorizzando la 
dimensione internazionale del curricolo, favorisce, quindi, il loro successo 
formativo con interventi educativi finalizzati a facilitare il loro percorso 
scolastico e promuove, al contempo, percorsi specifici e condivisi per lo 
sviluppo di un modello educativo interculturale che miri a valorizzare le 
culture di provenienza di ciascuno studente.   

Macroarea INCLUSIONE 

Referente 
progetto 

Referente per l’inclusione degli studenti stranieri: prof.ssa Murro M. 

Destinatari 
Studenti stranieri con problematiche nell’utilizzo della lingua italiana, 

individuati dai Consigli di Classe. 

Obiettivi formativi 
prioritari 

 Definizione e realizzazione di percorsi individualizzati e personalizzati 
volti a valorizzare i punti di forza degli alunni stranieri. 

 Attivazione di misure ed interventi per favorirne la socializzazione, 
l’autonomia, la conoscenza del territorio e l‘acquisizione di 
competenze.  

 Promozione dell’inclusione scolastica attraverso percorsi specifici e 
condivisi, ispirati ad un modello educativo interculturale. 

Obiettivi specifici 
di apprendimento 

 Acquisizione di italiano L2 per lo studio disciplinare; 

 Realizzazione dell’integrazione piena di studenti stranieri anche 
nell’ottica dello scambio di culture. 

Durata Triennale 

Attività 

 Realizzazione all’atto di iscrizione delle fasi previste nel protocollo di 
accoglienza per studenti stranieri di recente immigrazione, adottato 
dall’Istituto (in particolare: realizzazione di una intervista iniziale e 
attuazione di un test di ingresso progressivo). 

 Percorso di formazione per l’apprendimento della lingua italiana L2 
livello base (A2) e intermedio (B1). 

 Attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle abilità linguistiche.  

 Attuazione di strategie didattiche ispirate a “buone prassi” d’inclusione.  

 Uscite didattiche in orario curricolare con il docente di Italiano L2, al 
fine di aumentare l’autonomia sociale e la conoscenza del territorio. 
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 Collaborazione con enti e associazioni del territorio impegnati 
nell’ambito dell’intercultura. 

 In sinergia anche con le attività di alternanza scuola-lavoro, 
valorizzazione delle competenze specifiche, nelle lingue comunitarie e 
non comunitarie, degli studenti di questo liceo, a favore di alunni 
stranieri di recente immigrazione presenti nelle classi della scuola 
dell’infanzia e primaria (tutoraggio e mediazione linguistica e culturale) 

Tempi di 
realizzazione 

Le attività si svolgeranno per l’intero anno scolastico, in orario curricolare 
ed extracurricolare, secondo un calendario fissato per ciascun alunno. 

Le attività di promozione delle buone prassi e di valorizzazione delle 
competenze specifiche  saranno attuate nel corso dell’anno scolastico, 
d’intesa con il gruppo di lavoro per l’inclusione, con i referenti per 
l’Intercultura delle scuole primarie di quella secondaria di primo grado 
presenti sul territorio, in sinergia con enti e associazioni del territorio. 

Risultati attesi 

 Facilitare l’apprendimento della lingua italiana quale prerequisito per 
l’integrazione e per affrontare lo studio disciplinare. 

 Collaborare attivamente al processo di inclusione e di inserimento 
sociale. 

 Ridurre la situazione di disagio. 

 Creare condizioni di vissuto scolastico facilitanti. 

 Perseguire tranquillità emotiva e sensazione di benessere degli alunni 
immigrati. 

Modalità di 
verifica e 

monitoraggio 

I docenti si avvarranno di schede didattiche, di attività ludiche fortemente 
motivanti e di materiali reperibili sui siti specifici per l’insegnamento 
dell’Italiano L2. Pertanto, per la valutazione procederanno con criteri 
ispirati alla crescita globale dei soggetti in formazione, con particolare 
riguardo allo sviluppo delle competenze di base. 

Il monitoraggio delle attività propedeutiche agli apprendimenti disciplinari 
verrà effettuato attraverso la somministrazione di un test per livello come 
da QCER. 

Materiale 
occorrente 

Aula o Laboratorio con Pc, risma di fogli, chiavetta USB per ogni studente 
rientrante nell’intervento. 

Servizi Fotocopie, collegamento alla rete Internet 
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P23-SCUOLA AMICA 
 
 

 
 
 

Premessa 

 
Garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute; Favorire il successo 
scolastico; Costruire una rete di relazioni positiva e rassicurante fra scuola e 
famiglia; Limitare il disagio e l’isolamento causati dallo stato di salute con 
proposte educative mirate; Contribuire al mantenimento e al recupero 
dell’equilibrio psico-fisico dell’alunno Recuperare o consolidare l’autostima 
tramite raggiungimento di nuove competenze. Soddisfare il bisogno di 
conoscere, apprendere e comunicare; Favorire il reinserimento nella classe e 
le relazioni con i compagni. 
 

Macroarea 2^ MACROAREA-INCLUSIONE 

Destinatari 
Alunni i cui genitori facciano richiesta di istruzione domiciliare per patologia 

che impedisca la frequenza per non meno di 30 giorni. 

Obiettivi 
formativi 
prioritari 

 
Dall’art.1 comma 7:  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 
discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva; 
 

Obiettivi didattici 
trasversali agli 

ambiti disciplinari 

Asse dei linguaggi 
- Essere in grado di produrre testi di varia tipologia con piena padronanza 

di ortografia, sintassi e lessico 
- Saper distinguere le varie tipologie testuali e dare un’interpretazione 

linguisticamente corretta 
- Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato 
- Sviluppare competenze linguistico-comunicative 
- Sviluppare conoscenze relative all’universo culturale relativo alle lingue 

di riferimento 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 
Asse matematico 
- Utilizzare tecniche e procedure dell’analisi matematica 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della 

realtà, attraverso la costruzione di semplici modelli matematici 
- Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure 

geometriche nel piano e nello spazio individuando invarianti e relazioni 
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Asse scientifico-tecnologico 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

- Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche. 
Asse storico-sociale 
- Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari 
- Confrontare teorie, movimenti, periodi, autori, modelli per stabilire 

analogie e individuare differenze 
-  Effettuare collegamenti pluridisciplinari 
- Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di 

argomentare 

Obiettivi specifici 
in relazione alle 
singole discipline 
coinvolte 

Per ciò che riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento e le attività 
relative alle discipline, si precisa che sarà seguita la programmazione 
didattica.  
Tutti gli interventi didattico-educativi:  
• Saranno coerenti con le scelte del PTOF e dell’istituzione scolastica  
• Mireranno ai contenuti minimi di ogni disciplina per il raggiungimento degli 
apprendimenti attesi 

Durata 
La durata dipende dal periodo di malattia certificato dall’ente competente 
anche per tutto l’anno scolastico 

Attività e 
modalità 

organizzative 

- Contatti frequenti con i genitori e collaborazione tra i docenti del C.d.C. 
- Lezioni individualizzate domiciliari a casa con accordo tra docenti e genitori. 
- Attività che prevedono l’utilizzo di strumenti digitali di condivisione e 
collaborazione 
- Didattica breve, didattica modulare, didattica su progetti 
- Feed-back dai genitori 
Le attività domiciliari verranno impartite dai docenti che hanno dato la loro 
disponibilità per l’insegnamento a casa dello studente delle principali 
discipline previste dal curricolo. 
Il C d C. individua le discipline per le quali si faranno interventi a casa. 
 E’ prevista un’ora settimanale per ogni disciplina. La distribuzione del monte 
ore domiciliare potrà subire variazioni correlate al divenire della situazione 
dello studente; in caso di difficoltà nell’espletamento di tutte le ore 
programmate, verranno privilegiate le discipline caratterizzanti dell’indirizzo 
di studi, anche in previsione degli Esami di Stato. 
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Metodologie 

Messa in atto di una didattica flessibile, individualizzata e di alta qualità, 
fondata sui seguenti parametri: 
- collaborare proficuamente sul piano interdisciplinare da parte degli 
insegnanti del C. d. c., e di questi con i genitori. 
- condividere in modo costante e costruttivo le eventuali problematiche 
relazionali e/o didattiche. 
- intervenire in modo mirato, tenendo conto del vissuto, della situazione 
presente e dei possibili cambiamenti di percorso. 
- massima attenzione nel definire e ridefinire costantemente obiettivi 
realistici e specifici, nell’ambito di relazioni elastiche e costruttive con lo 
studente, in relazione al variare delle condizioni particolari. 
- incentivare nell’allievo dinamiche decisionali che la rendano soggetto attivo 
del proprio percorso e del proprio vissuto ―scolastico, garantendole ampi 
margini di scelta e di libertà personale in una situazione in cui si trova di 
necessità costretto a subire decisioni altrui in vista del successo terapeutico. 
- integrare lo studente nelle dinamiche più ampie della classe, evitando 
l’isolamento 
Dell’alunno, tramite contatti diversi e grazie a supporti informatici, 
tecnologici e telematici (utilizzo della bacheca della classe del registro 
elettronico, contatti messanger per chat, posta elettronica etc…) 
- favorire lo scambio e le relazioni con i compagni. 
- rendere l’allievo protagonista di un percorso formativo in cui il rapporto 
individuale si configuri come una risorsa di apprendimento di qualità e non 
una sorta di ―necessità di ripiego. 
- prevedere un costante monitoraggio delle attività svolte e il continuo 
riadeguamento delle stesse 

Strumenti 
Strumenti informatici (PC, chat, e-mail, registro elettronico, lavoro 
multimediale). Libri di testo, sintesi, schemi, mappe concettuali, schede. 

Produzione dei 
materiali 

Mappe concettuali, PowerPoint, Relazioni 

Rapporti con la 
scuola e/o con 
altre istituzioni 

Il progetto prevede il coordinamento con il servizio di “Scuola in ospedale” 
se l’alunno dovesse essere ricoverato in un ospedale presso cui è attiva una 
sezione della “Scuola in Ospedale”. 

Tempi di 
realizzazione 

I tempi sono relativi alla situazione specifica dello studente, e alla 
certificazione sanitaria. 

Monitoraggio 

Il coordinatore del progetto avrà cura, in itinere, di monitorare il normale 
svolgimento degli incontri programmati e l’andamento dei rapporti scuola-
famiglia, e a conclusione di redigere la relazione finale con relativa 
valutazione del grado apprendimento dell’alunna e della funzionalità del 
progetto 

Risultati attesi 

- Abbattimento dei pregiudizi verso tutto ciò che è diverso; 
- Acquisizione del concetto di diversità come risorsa; 
- Acquisizione di un atteggiamento di solidarietà nei confronti della diversità; 
- Sensibilizzazione verso i fenomeni di bullismo e cyber bullismo e relativa 
prevenzione 
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Modalità di 
verifica e 

monitoraggio 

Verifiche e valutazioni sul processo di apprendimento e sulle competenze 
acquisite. 
Colloqui che consentano la verifica delle competenze. 
Valutazione dei compiti svolti. 
Le verifiche saranno subordinate alle condizioni di salute dell’alunno; 
saranno somministrate prove appositamente strutturate e programmate, 
ridotte e/o differenziate nei tempi e modi di somministrazione, 
compatibilmente con la situazione in atto. La valutazione scaturirà da un 
numero congruo di momenti di verifica, sufficiente ad esprimere un giudizio 

Materiale 
occorrente 

 Materiale multimediale preparato dai docenti. 

Servizi Fotocopie e collegamento a Internet dall’aula. 

Spazi Classi con PC, proiettore e LIM e altri strumenti per la didattica collaborativa 
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P24A-IL FUTURO E’ ADESSO 
Progettare la cittadinanza per un presente e un futuro sostenibili 

 

 

 
 
 
 
 
 

Premessa 
 

 

Il nostro Istituto, attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi 
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento),  
 - contempera tre dimensioni: curricolare, esperienziale, orientativa 
 - attua modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo;  
 - accompagna gli studenti verso l’acquisizione e il potenziamento di 
competenze specifiche dell’indirizzo di studio prescelto;  
- promuove l’acquisizione di competenze personali (soft – skills); 
 - aiuta a superare gli stereotipi culturali, quali quelli delle professioni 
selezionate per genere;  
 - stimola e perfeziona la comunicazione efficace, sia verbale sia non 
verbale, sia in presenza sia a distanza; 
 - stimola gli alunni ad orientarsi nel mondo delle tecnologie digitali, sia 
per fruirne, sia per proporre iniziative nel mondo locale e transnazionale; 
- favorisce un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla 
prosecuzione degli studi, anche non accademici;  
- opera una mediazione tra saperi e territorio; 
- rende consapevoli gli alunni della interrelazione tra territorio locale 
mondo globale. 
Il progetto si sviluppa lungo quattro linee: cittadinanza attiva, 
sostenibilità, buone pratiche, competenze. 

Macroarea APERTURA AL TERRITORIO 

Referente progetto Referente PCTO 

Destinatari 
- Alunni classi III Liceo Scienze Umane 
- Alunni classi IV Liceo Scienze Umane 
- Alunni classi V Liceo Scienze Umane 

Obiettivi formativi 
prioritari 

- Acquisire consapevolezza del legame tra la propria realizzazione futura 
come persona e professionista e le competenze acquisite durante la vita 
scolastica 
- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
il potenziamento di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 
- Sviluppare la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale e commerciale mediante le arti e altre 
forme culturali 
- Capire come una passione o un interesse possa diventare 
professionalità ed eventualmente un lavoro 
- Favorire l’integrazione del sistema scuola nel più ampio sistema 
territoriale, in connessione con i sistemi familiari 
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Obiettivi specifici 
 

- Imparare a far fronte all’incertezza e alla complessità; potenziare 
capacità di problem posing e problem solving; saper agire nel gruppo di 
lavoro; imparare a gestire il conflitto; contribuire a costruire un contesto 
favorevole e inclusivo; 
- Riconoscere ed utilizzare i concetti, le strutture e i processi attinenti alle 
dimensioni psico – pedagogiche, sociali e antropologico – culturali nel 
contesto di riferimento; 
- Imparare ad agire da cittadini responsabili; imparare a trasmettere ad 
altri l’importanza e la pratica dell’agire civico; 
- Comprendere come promuovere l’autonomia di soggetti in condizioni di 
debolezza o di emarginazione (empowerment) nell’ottica del “prendersi 
cura” e “farsi carico”; apprendere anche da soggetti con posizioni non 
favorevoli; 
- Cogliere la specificità dello sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo delle 
fasce d’età relative alla scuola di base (scuola dell’infanzia e primaria); 
- Conoscere, nelle linee generali, come ci si rapporta in atteggiamento 
educante con i bambini della scuola di base (scuola dell’infanzia e scuola 
primaria); 
- Imparare a progettare, documentare, disseminare e condividere 
esperienze in modo efficace. 

Durata 

Durata triennale: 
1^ annualità: classi terze almeno 40 ore 
2^ annualità: classi quarte almeno 30 ore 
3^ annualità: classi quinte almeno 20 ore 

  

Attività 
 

1^ annualità – Classi III  
 

- Formazione di 4 ore su “Sicurezza e posto di lavoro” in presenza o in 
modalità e-learning. 

 

- Formazione di 16 ore su “Realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva 
con didattica laboratoriale nella scuola dell’infanzia e primaria” (*) 

(Le ore di formazione saranno commisurate al numero dei gruppi formati 
e al numero degli alunni coinvolti). 

 

- Stage di almeno 20 ore presso le scuole dell’infanzia del territorio o 
Associazioni di accoglienza per minori/Cooperative sociali/Agenzie per 
la promozione della persona o della società. 

- In alternativa, o a completamento dello stage, partecipazione a progetti 
PON che sviluppano lo stesso tipo di competenze. 

- In alternativa, o a completamento dello stage, partecipazione a 
manifestazioni culturali locali, quali ad esempio “BimbiinFesta” che si 
tiene a Polignano a Mare. 

 

- Realizzazione di un elaborato - (PPT, elaborato multimediale, relazione, 
Story – board, o altro a scelta e a cura dello studente) per illustrare le 
competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppare una riflessione 
in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività, 
sulle opportunità di studio e/o di lavoro post- diploma. 
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2^ annualità – Classi IV 
 

- Per gli studenti che non hanno completato il percorso “sicurezza” nel 
precedente anno scolastico: formazione di 4 ore su “Sicurezza e posto 
di lavoro” in presenza o in modalità e-learning. 

 
- Stage di almeno 30 ore presso le scuole primarie del territorio o 

Associazioni di accoglienza per minori/Cooperative sociali/Agenzie per 
la promozione della persona o della società. 

- In alternativa, o a completamento dello stage, partecipazione a progetti 
PON che sviluppano lo stesso tipo di competenze. 

 - In alternativa, o a completamento dello stage, partecipazione a 
progetti in rete, quali, ad esempio, il progetto “Biblioteche innovative”, 
proposto dalla scuola “Carelli – Forlani” di Conversano, in rete con il 
Primo e Secondo Circolo Didattico di Conversano (la biblioteca intesa 
come centro di comunità connesse, capace di dialogare sia in ambiente 
fisico che in quello virtuale). 

 
- Realizzazione di un elaborato (PPT, elaborato multimediale, relazione, 
Story – board, o altro a scelta e a cura dello studente) per illustrare le 
competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppare una riflessione 
in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività, 
sulle opportunità di studio e/o di lavoro post- diploma. 

3^ annualità – Classi V 
 

 - 20 ore complessive di attività in ottica auto – orientativa, in presenza 
e/o modalità e-learning, per partecipazione a:  

- lezioni presso l’Università o altre agenzie formative, approfondimenti, 
dibattiti, interviste, convegni su contenuti professionalizzanti o soft – 
skills;  

- approfondimenti su figure – chiave legate ai percorsi curricolari, al 
mondo della cultura e delle professioni; 

- approfondimenti su tematiche attinenti alla cittadinanza attiva e allo 
sviluppo sostenibile, ambientale e sociale; 

- Saranno inoltre riconosciuti validi ai fini del PCTO tutti i progetti e/o 
attività organizzati dalla scuola con finanziamenti diversi dalla Legge 
107/2015 che abbiano una valenza orientativa e di sviluppo di 
competenze aderente al presente progetto e al PECUP. 

 
- Realizzazione di un elaborato e contestuale revisione degli elaborati 

realizzati negli anni scolastici precedenti - (PPT, relazione, Story – 
board, o altro a scelta e a cura dello studente) per illustrare le 
competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppare una riflessione 
in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività, 
sulle opportunità di studio e/o di lavoro post- diploma. 

Tempi di realizzazione 
 

Durata triennale 
Le attività formative   e di stage saranno svolte in orario curricolare e/o 
extra-curricolare 
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Risultati attesi 

1^ annualità: classi III 
- Acquisizione di comportamenti consapevolmente improntati al rispetto 

dell’ambiente naturale e sociale; 
- Potenziamento delle capacità di osservazione, con particolare 

riferimento alle modalità di intervento degli operatori in un particolare 
contesto; 

- Potenziamento delle competenze psico-pedagogiche, comunicative, 
progettuali e critiche; 

- Potenziamento delle competenze laboratoriali; 
- Compilazione del diario di bordo; 
- Realizzazione di un prodotto finale 
 

 

2^ annualità: classi IV 
- Potenziamento di capacità progettuali nell’ambito del “prendersi cura” 

e del “farsi carico” di persone o problematiche socio – ambientali – 
culturali; 

- Potenziamento delle capacità di osservazione, con particolare 
riferimento alle modalità di intervento degli operatori in un particolare 
contesto; 

- Acquisizione di una forma mentis del lavoro di gruppo e della gestione 
di un gruppo; 

- Compilazione del diario di bordo; 
- Realizzazione di un prodotto finale. 
3^ annualità: classi V 
- Saper interagire in percorsi orientanti, di studio o lavoro, in autonomia; 
- Capacità di valutare le competenze chiave acquisite nei PCTO; 
Realizzazione di un elaborato finale e contestuale revisione degli 
elaborati predisposti negli anni precedenti. 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

- Rubriche 
- Schede di osservazione 
- Diario di bordo 
- Portfolio digitale 
- Compito di realtà 
- Prove esperte 
- Project work 
- Elaborato finale 

Materiale occorrente  

Risme fogli A4 
Materiale di consumo (pennarelli e block notes) 
Supporti USB per alunni, docenti tutor e docenti 
formatori 
Stampa materiale pubblicitario 

 

Spazi 

Aule, laboratori informatici, laboratorio 
multimediale, palestra per linguaggio motorio, luoghi 
esterni all’istituto (scuole del territorio, Università, 
location di convegni e altri eventi culturali e sociali). 

 

Servizi 
Telefono, fax, laboratorio, mezzo di trasporto ove si 
renda necessario 
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P24B-GIOVANI OGGI, CITTADINI NEL MONDO DOMANI 
 
 

 
 
 
 
 

Premessa 

Il nostro Istituto, attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), attua 
modalità di lavoro flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, opera una mediazione tra saperi e territorio, orienta gli 
studenti alle future scelte di studio, favorendone le vocazioni personali 
attraverso la conoscenza diretta di un ambito specifico. Gli studenti del 
Liceo Linguistico operano nel settore del turismo culturale, nell’ambito 
della gestione di beni architettonici e museali, progettano percorsi 
finalizzati a soddisfare le necessità del turista moderno che intende 
approfondire la conoscenza del territorio scoprendone testimonianze 
artistiche, bellezze paesaggistiche e risorse ambientali. Si occupano, 
inoltre di recupero di beni di notevole interesse architettonico-
ambientale, favorendone la fruizione in lingua straniera. 

Macroarea APERTURA AL TERRITORIO 

Referente progetto Referente PCTO 

Destinatari 
Alunni classi III Liceo Linguistico 
Alunni classi IV Liceo Linguistico 
Alunni classi V Liceo Linguistico 

Obiettivi formativi 
prioritari 

 

- Acquisire consapevolezza del legame tra la propria realizzazione 
futura come persona e professionista e le competenze acquisite 
durante la vita scolastica; 

- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi 
con il potenziamento di competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro; 

- Saper cogliere opportunità che possono portare a creare o contribuire 
ad attività  turistiche, culturali e di valorizzazione del territorio; 

- Sviluppare la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale e commerciale  mediante le arti e 
altre forme culturali; 

- Fornire competenze, abilità e conoscenze utili a creare una figura 
professionale esperta in accoglienza e promozione turistica, in grado 
di programmare e coordinare servizi di accoglienza/ricevimento e di 
valorizzazione del patrimonio turistico, culturale e artistico locale; 

- Capire come una passione o un interesse possa diventare 
professionalità ed eventualmente lavoro. 

Obiettivi specifici 

 

- Realizzare percorsi turistici; 

- Gestire un’attività di front-office; 

- Gestire un’attività museale in lingua straniera; 

- Gestire spazi di informazione turistica; 

- Saper comunicare in lingua straniera;  

- Acquisire competenze, abilità e conoscenze conseguibili mediante 
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esperienze di PCTO in settori e comparti produttivi del territorio; 

- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo; 

- Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro; 

- Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio; 

- Imparare a progettare, documentare, disseminare e condividere 
esperienze in modo efficace. 
 

Durata 

 

Durata triennale: 
1^ annualità: classi terze almeno 40 ore 
2^ annualità: classi quarte almeno 30 ore 
3^ annualità: classi quinte almeno 20 ore 
 

Attività 

1^ annualità classi terze 

- Formazione 4 ore su “La Sicurezza sul posto di lavoro”, modalità on 
line. 

- Formazione di 16 ore “Conoscere il territorio: promozione ed 
animazione culturale”. Le ore di formazione saranno commisurate al 
numero dei gruppi formati e al numero degli alunni coinvolti. 

- Stage presso Enti di accoglienza e promozione turistica (almeno 20 
ore);ricerca di gruppo e/o studio/indagine su esempi di campagne di 
comunicazione innovative attraverso la Rete, in relazione alla capacità 
di sensibilizzare visitatori locali e turisti sull’importanza del patrimonio 
artistico-culturale del territorio o su luoghi scarsamente valorizzati e/o 
trascurati sempre dal punto di vista artistico-culturale.  

- In alternativa, o a completamento dello stage, partecipazione a 
progetti PON che sviluppano lo stesso tipo di competenza. 

 

In ogni annualità è prevista inoltre la realizzazione di un prodotto 
finale(PPT, elaborato multimediale, relazione, Story – board, o altro a 
scelta e a cura dello studente), atto ad illustrare le competenze 
specifiche e trasversali acquisite, sviluppare una riflessione in un’ottica 
orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro post- diploma. 
 

2^annualità classi quarte 
Per gli studenti che non hanno completato il percorso “sicurezza” nel 
precedente anno scolastico: formazione di 4 ore su “Sicurezza e posto di 
lavoro” in presenza o in modalità e- learning. 

- Percorsi di media durata presso Enti specializzati (almeno 30 ore): 
simulazione dell’ideazione di un evento culturale, avvalendosi di 
incontri con “esperti di settore” per approfondire le problematiche e 
le sfide legate alla promozione di un evento culturale sul territorio, 
utilizzando le competenze linguistiche e la padronanza comunicativa 
nelle lingue e attribuendo ruoli e responsabilità specifiche (redazione, 
video, ricerca partnership, piani editoriali per social media e social 
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network).Tale percorso sarà effettuato eventualmente con l’organico 
dei docenti di potenziamento e/o con la presenza di esperti esterni.  

- In alternativa, o a completamento dello stage, partecipazione a 
progetti PON che sviluppano lo stesso tipo di competenza. 
 

In ogni annualità è prevista inoltre la realizzazione di un prodotto 
finale(PPT, elaborato multimediale, relazione, Story – board, o altro a 
scelta e a cura dello studente) ,atto ad  illustrare le competenze 
specifiche e trasversali acquisite, sviluppare una riflessione in un’ottica 
orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro post- diploma 
 

3^ annualità classi quinte 

- Innovation & Creativity Camp (almeno 20 ore) presso Enti locali o 
Università per far toccare con mano agli studenti come, il porsi 
nell’ottica di una cittadinanza attiva e consapevole, mettendo in gioco 
competenze linguistiche, artistico-culturali e storico-geografiche, 
abbia un immediato riscontro in particolari contesti (Università) e 
realtà(mondo del lavoro e, nello specifico, con l’organizzazione della 
disciplina del Terzo settore). 

 

In ogni annualità è prevista inoltre la realizzazione di un prodotto finale 
(PPT, elaborato multimediale, relazione, Story – board, o altro a scelta e 
a cura dello studente), atto ad illustrare le competenze specifiche e 
trasversali acquisite, sviluppare una riflessione in un’ottica orientativa 
sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle opportunità di 
studio e/o di lavoro post- diploma. 

 

Saranno inoltre riconosciuti validi ai fini del PCTO tutti i progetti e/o 
attività organizzati dalla scuola con finanziamenti diversi dalla Legge 
107/2015 che abbiano una valenza orientativa o di sviluppo di 
competenze aderenti al presente progetto e al PECUP. 
 

Tempi di realizzazione 
Durata triennale 
Le attività formative e di stage saranno svolte in orario curriculare e/o 
extra curriculare 

Risultati attesi 

 

1^ annualità 

- Saper promuovere la tutela dei luoghi e del patrimonio culturale, 
monumentale e artistico del proprio territorio; 

- Saper sviluppare la capacità di collaborazione/interrelazione; 

- Saper definire obiettivi, apprendere e comprendere il compito 
assegnato. 
 

2^ annualità 

- Praticare l’uso delle lingue straniere in situazioni reali mettendo in 
pratica il metodo comunicativo di insegnamento/apprendimento delle 
lingue studiate; 

- Sapersi impegnare efficacemente con gli altri per un interesse comune 
o Pubblico; 
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- Sviluppare la capacità di pensiero critico e le abilità integrate nella 
soluzione di problemi; 

- Accostarsi alla gestione di un Ufficio turistico territoriale e ai relativi 
servizi; 

- Saper allestire e gestire spazi museali ed eventi artistico-culturali. 
 

3^ annualità 

- Capacità di impegnarsi in processi creativi sia collettivamente che 
individualmente; 

- Accrescere la curiosità nei confronti del mondo e l’apertura per 
immaginare nuove possibilità; 

- Stimolare la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti ed 
altre forme culturali; 

- Capacità di valutare le competenze chiave acquisite nei PCTO. 
 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Rubriche 
Schede di osservazione 
Diari di bordo 
Portfolio digitale 
Compito di realtà 
Prove esperte 
Project work 
Elaborato finale 

Materiale occorrente 

n. 4 risme fogli A4 
Materiale di consumo (pennarelli e block notes) 
Supporti usb 
Stampa di materiale pubblicitario 
LE RICHIESTE SOPRA INDICATE FARANNO RIFERIMENTO AD OGNI 
ANNO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO E, NEL CASO DELLA 
FORMAZIONE, IN RIFERIMENTO AL NUMERO DEGLI ALUNNI 

Spazi 
Aziende ospitanti sul territorio Aule, laboratori informatici, laboratorio 
multimediale,  luoghi esterni all’istituto (Aziende ospitanti sul territorio, 
Università, location di convegni e altri eventi culturali e sociali). 

Servizi 
 
Telefono, fax, laboratorio, mezzo di trasporto ove si renda necessario 
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P24C-FORME E OPPORTUNITA’ DI FARE IMPESA NEL SOCIALE 
 
 

 
 
 
 
 
 

Premessa 

Il nostro Istituto, attraverso la progettazione e realizzazione di Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), attua 
modalità di lavoro flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, opera una mediazione tra saperi e territorio, orienta gli 
studenti alle future scelte di studio.  Le recenti emergenze sociali legate ai 
fenomeni migratori e all’inclusione sociale, rafforzano, inoltre, la 
necessità di formare studenti preparati ad orientarsi nelle problematiche 
di carattere sociale, esperti nella realizzazione del concetto di 
“Cittadinanza attiva”e nella progettazione di percorsi di inclusione sociale. 
L’esperienza maturata durante i PCTO sviluppa attitudini e competenze 
spendibili nell’ambito economico-sociale, fornisce una conoscenza 
appropriata del territorio e dei bisogni di carattere sociale favorendo nei 
giovani la conoscenza delle competenze per l’inclusione e il 
miglioramento personale. 

Macroarea APERTURA AL TERRITORIO 

Referente progetto Referente  PCTO 

Destinatari 

 

Alunni classi III LES 
Alunni classi IV Les 
Alunni classi V Les 

 

Obiettivi formativi 
prioritari 

- Saper cogliere opportunità che possono portare a creare o contribuire 
ad attività sociali o commerciali. 

- Sviluppare le capacità progettuali e della responsabilità sociale. 
- Acquisire consapevolezza del legame tra la propria realizzazione futura 

come persona e professionista e le competenze acquisite durante la 
vita scolastica. 

- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
il potenziamento di competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro. 

- Sviluppare la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale e commerciale mediante le arti e le 
altre forme culturali. 

- Capire come una passione o interesse possa diventare professionalità 
ed eventualmente lavoro. 
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Obiettivi specifici 
 

- Verificare e misurare la propensione imprenditoriale partendo 
dall’analisi di aspirazioni, motivazioni e competenze, anche partendo 
dai dati sul lavoro e sul cambiamento economico e sociale. 

- Capire il cambiamento del lavoro in relazione alla tecnologia e alla 
globalizzazione. 

- Comprendere l’importanza di una visione su possibili scenari futuri e 
loro concrete attuazioni. 

- Riflettere sulle questioni etiche legate all’impresa: la protezione del 
consumatore, il rispetto della professionalità, la competizione sana e 
trasparente, gli obiettivi dell’impresa in relazione a democrazia, cultura, 
sostenibilità e global. 

- Comprendere opportunità e rischi del fare impresa e l’importanza delle 
competenze e dello spirito d’iniziativa come mezzo per aumentare 
l’occupabilità. 

- Conoscere la differenza tra le diverse forme del lavoro (es. autonomo e 
dipendente) e le opportunità che queste tipologie offrono riflettendo 
sulle diverse attitudini al lavoro che spingono ciascuno di noi ad 
orientarsi verso una tipologia lavorativa o l’altra. 

- Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio. 

- Imparare a progettare, documentare, disseminare in modo efficace. 
-  Comprendere l’educazione all’imprenditorialità come capacità di 

trasformare le idee in azione. 

Durata 

Durata triennale 
1^ annualità: classi terze almeno 40 ore 
2^ annualità: classi quarte almeno 30 ore 
3^ annualità: classi quinte almeno 20 ore 

Attività 

 
1^ annualità- classi terze  
 

- Formazione di  4 ore su “LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO” – 

modalità on line. 

- Formazione di 16 ore su  “UN ‘IDEA CHE DIVENTA PROGETTO: LE 

DIVERSE TECNICHE CREATIVE ADATTE AL LAVORO INDIVIDUALE O IN  

SQUADRA”( le ore di formazione saranno commisurate al numero dei 

gruppi formati e al numero degli alunni coinvolti). 

- Indagine /Ricerca di gruppo (almeno 20 ore) su un prodotto (es. un 

prodotto tipico in campo agro- alimentare), per comprendere la catena 

del valore e l’evoluzione della filiera con visita sul territorio di 

un’azienda. 

- In alternativa, o a completamento dello stage, partecipazione a progetti 

PON che sviluppano lo stesso tipo di competenza. 
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- In ogni annualità è prevista anche la realizzazione di un prodotto finale 
(PPT, elaborato multimediale, relazione, Story-board o altro a scelta a 
cura dello studente)atto ad illustrare le competenze specifiche e 
trasversali acquisite, sviluppare una riflessione in un’ottica orientativa 
sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle opportunità di 
studio e/o di lavoro post-diploma. 

 

2^ annualità- classi quarte 
 

- Per gli studenti che non hanno completato il percorso “Sicurezza e 

posto di lavoro” nel precedente anno scolastico sono previste 4 

ore di formazione in presenza o in modalità e-learning. 

- Simulazione di un progetto d’impresa nel sociale (almeno 30 

ore): percorsi di media durata per lo sviluppo di un progetto di 

impresa, evidenziando creazione dell’idea, sostenibilità 

economica, ruolo delle tecnologie digitali, analisi del mercato (da 

effettuare eventualmente con l’organico dei docenti di 

potenziamento e/o con la presenza di esperti esterni). 

- In alternativa, o a completamento dello stage, partecipazione a 

progetti PON che sviluppano lo stesso tipo di competenza. 

- In ogni annualità è prevista anche la realizzazione di un prodotto 

finale (PPT, elaborato multimediale, relazione, Story-board o altro 

a scelta a cura dello studente) atto ad illustrare le competenze 

specifiche e trasversali acquisite, sviluppare una riflessione in 

un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali 

attività, sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

 

3^ annualità- classi quinte 
 

- Innovation & Creativity Camp o Startup bootcamps (almeno 20 ore) 

presso scuole o sedi di imprese o luoghi dell’innovazione, per 

coinvolgere gli studenti su sfide creative finalizzate alla 

presentazione dell’idea progettuale al termine del percorso. 

- In ogni annualità è prevista anche la realizzazione di un prodotto 

finale (PPT, elaborato multimediale, relazione, Story-board o altro a 

scelta a cura dello studente) atto ad illustrare le competenze 

specifiche e trasversali acquisite, sviluppare una riflessione in 

un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali 

attività, sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

Saranno inoltre riconosciuti validi ai fini del PCTO tutti i progetti e/o 

attività organizzati dalla scuola con finanziamenti diversi dalla legge 

107/2015 che abbiano una valenza orientativa e di sviluppo di 

competenze aderente al presente progetto e al PECUP. 
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Tempi di 
realizzazione 

Durata triennale 
Le attività e di stage saranno svolte in orario curricolare e/o extra-
curricolare. 

Risultati attesi 

1^ annualità- classi terze 
- Saper sviluppare la capacità di collaborazione/interrelazione. 
- Saper definire obiettivi, apprendere e comprendere il compito 

assegnato. 
- Sperimentare l’educazione non formale: un modo di 

apprendimento da utilizzare come supporto alle metodologie 
didattiche formali.  

 
2^ annualità– classi quarte 

- Sapersi orientare nel progetto con finalità di cittadinanza attiva. 
- Saper organizzare metodologie di progettazione partecipata 

finalizzata alla creazione, realizzazione e gestione di attività per 
giovani che si affacciano al mondo del lavoro. 

 
3^ ANNUALITA’ – classi quinte 

- Saper pianificare e presentare un investimento finanziario di 
breve, medio e lungo periodo, gestendo il budget secondo un 
proprio profilo di rischio. 

- Accrescere la curiosità nei confronti del mondo e l’apertura per 
immaginare nuove possibilità. 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

- Rubriche 
- Schede di osservazione 
- Diario di bordo 
-Portfolio digitale 
-Compito di realtà 
-Prove esperte 
-Project work 
-Elaborato finale 

Materiale occorrente  

Risme fogli A4 
Materiale di consumo (pennarelli e block notes) 
Supporti USB per alunni, docenti tutor e docenti formatori 
Stampa materiale pubblicitario 
Le richieste sopra indicate faranno riferimento  ad ogni anno di 
esecuzione del progetto e, nel caso della formazione , in riferimento al 
numero degli alunni. 

Spazi 
Aule, laboratori informatici, laboratorio multimediale, aziende ospitanti 
sul territorio, luoghi esterni all’istituto (scuole del territorio, Università, 
location di convegni e altri eventi culturali e sociali). 

Servizi Telefono, fax, laboratorio, mezzo di trasporto ove si renda necessario. 
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P25-PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA “LA MIA SCUOLA” 
 
 

 
 
 

Premessa 

“Imparare a scegliere vuol dire imparare ad essere consapevole di ciò che si 
potrà ottenere e di ciò che sicuramente si perderà. 
Vuol dire sapere fino a dove si può arrivare ed essere consapevoli del 
percorso da effettuare”. 
 
L’attività di orientamento nasce dall’offerta di indicazioni e presentazione 
del Liceo San Benedetto agli studenti delle future classi 1^ e ai loro 
genitori, allo scopo di favorire una scelta consapevole dell’indirizzo di 
studi. Accoglienza dei nuovi iscritti. Sostegno all’acquisizione di un metodo 
di studio adeguato. 

Macroarea APERTURA AL TERRITORIO 

Referente progetto Docente funzione strumentale orientamento: prof.ssa Maria Murro 

Destinatari 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole medie del 
bacino di utenza (Conversano, Rutigliano, Noicattaro, Capurso, Triggiano, 
Mola di Bari, Polignano a mare, Monopoli, Castellana grotte, Putignano, 
Noci, Turi, Casamassima, Sammichele e Cellamare) 

Obiettivi formativi 
prioritari 

- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del III 
settore e le imprese; 

- Definizione di un sistema di orientamento 

Obiettivi specifici 

- Prevenire le difficoltà legate alla scelta della scuola superiore 
- Supportare l’impatto con il nuovo contesto formativo 
- Prevenire il disagio e la dispersione scolastica 
- Far riflettere gli alunni sul proprio rapporto con il futuro e con le scelte da 
compiere; 
- Favorire la possibilità di operare una scelta consapevole del percorso 
scolastico professionale 

Durata Durata Annuale, da ripetersi ogni anno  

Attività 

- Preparazione del materiale pubblicitario 
- Brochure, volantino, locandina, manifesto 
- Contatto con testate giornalistiche locali e nazionali 
- Contatto con grafico per la realizzazione del materiale pubblicitario 
- Orientamento in ingresso presso scuole medie di I° grado 
- Open day con Workshop e altre attività nel Liceo San Benedetto 

Tempi di 
realizzazione 

Novembre-Aprile 
Il calendario di tutte le attività previste verranno definite annualmente in 
collaborazione con le scuole di I grado interessate. 
Gli open day domenicali saranno svolti dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Verrà effettuato un open day di sabato sera dalle 18.30 alle 22.00 
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Risultati attesi 

Migliorare l’immagine della scuola 
-  Incrementare il numero dei nuovi iscritti 
- Maggiore coinvolgimento degli studenti del Liceo San Benedetto 

nelle azioni dell’Istituto 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

- Test di gradimento studenti; 
- Test di gradimento genitori ospiti durante gli open day; 
- Test di valutazione delle azioni di orientamento per i docenti del 

Liceo San Benedetto. 
- Valutazione dell’incremento del successo scolastico 
- Valutazione della dispersione scolastica 

Materiale occorrente 
Brochure; Manifesto; Volantino; Materiale informativo sui Licei del San 
Benedetto per studenti e docenti orientatori 

Servizi 
Interni: Personale ATA per l’accoglienza durante le giornate di Open Day 
Esterni: Testate giornalistiche locali (FAX) e nazionali; Grafica per 
realizzazione e stampa del materiale pubblicitario 
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P26-PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

 

 
 
 
 
 
 

Premessa 

Per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di "Lisbona 2010" e di 
"Europa2020", l'orientamento lungo tutto il corso della vita è 
riconosciuto come diritto permanente di ogni persona, che si esercita in 
forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti 
e delle situazioni. 
Oggi, infatti, l'orientamento non è più solo lo strumento per gestire la 
transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma assume un valore 
permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il 
sostegno nei processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di 
promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione 
sociale. 
 Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa il Liceo “San 
Benedetto” organizza diverse attività relative all’orientamento in uscita 
allo scopo di favorire la consapevolezza degli studenti dell’ultimo anno in 
ordine alle attitudini individuali, alle concrete prospettive e alle offerte di 
studio e impiego provenienti dall’università e dal mondo del lavoro, per 
rendere il più agevole possibile l’itinerario della formazione personale 
dopo il diploma. 

Macroarea APERTURA AL TERRITORIO 

Referente progetto Docente funzione strumentale orientamento: prof.ssa Maria Murro 

Destinatari 
Studenti del quinto anno e per alcune attività anche studenti del quarto 
anno del Liceo “San Benedetto” 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Legge 107/2015 art. 1 comma 7: 
m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 
o) Incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 
s) Definizione di un sistema di orientamento 

Obiettivi specifici 

- Formazione e/o potenziamento delle capacità degli studenti del 
quinto anno per diventare protagonisti di un personale progetto di 
vita 

- Analisi delle competenze, delle attitudini e degli interessi professionali 
degli studenti 

- Valorizzazione delle capacità trasversali (emotive-affettive-relazionali) 
- Ampliamento delle conoscenze relative ai percorsi di studio 

(Università e formazione professionale) e al mercato del lavoro 
- Sviluppo delle capacità degli studenti del quinto anno di integrare le 

competenze individuate con le risorse territoriali, nazionali ed estere 

Obiettivi di processo 
(RAV) 

- Realizzazione di azioni di orientamento in uscita mediante raccordi con 
agenzie per il lavoro per percorsi coerenti con gli indirizzi di studio 

- Potenziamento di accordi di rete con Enti e Università per la realizzazione di 
percorsi formativi per studenti e docenti 
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Durata Durata Annuale, da ripetersi ogni anno  

Attività 

- Individuazione delle capacità e delle competenze personali trasversali ed 
attitudinali, attraverso test psicoattitudinali e psicodinamici, in 
collaborazione con l’Associazione POLF (PROGETTI ORIENTAMENTO lavoro 
futuro) e la Cooperativa ITACA; 

- Conoscenza delle diverse proposte delle realtà universitarie italiane e delle 
opportunità lavorative presenti sul territorio nazionale ed estero; 

- Visite ai Dipartimenti delle facoltà universitarie per gruppi di studenti a 
seconda delle individuazioni effettuate; 

- Laboratori presso i Dipartimenti universitari presenti sul territorio nazionale 
per gruppi di studenti a seconda delle individuazioni effettuate; 

- Stages presso Enti pubblici e privati e/o Forze Armate a seconda delle 
individuazioni effettuate. 

Tempi di 
realizzazione 

Ottobre-Maggio 

Risultati attesi 

- Consapevolezza degli studenti in relazione alle capacità individuali di base 
-  Capacità di saper utilizzare e valorizzare le competenze acquisite 
- Consapevolezza delle proprie competenze trasversali (responsabilità, spirito 

d’iniziativa, motivazione, creatività) 
- Conoscenza delle concrete prospettive di studio e d’impiego provenienti 

dall’ Università, da Enti formativi accreditati e dal mondo del lavoro 

- Capacità di realizzazione di un proprio progetto di vita 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

- Questionario ex-ante in ordine ad aspettative e motivazioni 
dell’utenza. Le informazioni raccolte saranno considerate nelle fasi 
successive. 

-  Questionario di gradimento in itinere in ordine agli obiettivi prefissati, 
al clima relazionale, agli aspetti organizzativi, indicatori e descrittori, 
per un’analisi che lasci emergere punti di forza e di debolezza, al fine 
di adottare eventuali correttivi. 

- Questionario finale, rivolto agli studenti che valuterà l’organizzazione, 
le attività, l’apprendimento, il clima relazionale e l’efficacia 
dell’intervento formativo. 

- Le osservazioni effettuate di volta in volta costituiranno un feedback e 
saranno usate come stimoli nell’ esecuzione delle fasi successive. 

Materiale occorrente 
Carta, Cartucce per stampanti, Materiale di cancelleria, Fotocopie, Spese 
per la pubblicità 

Servizi 
Trasferimento degli studenti con autobus. Uso dei laboratori. Uso di aule. 
Postazioni per l’accesso ad internet 
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P27-SVILUPPARE, VALUTARE E CERTIFICARE LE COMPETENZE CHIAVE  
DI CITTADINANZA 

 
 

 
 
 

Premessa  

 Il DL 62/2017 ha introdotto rilevanti novità in rapporto alla valutazione 
degli apprendimenti, alla certificazione delle competenze e agli Esami di 
Stato. Una chiave di lettura complessiva di queste novità richiama la 
curvatura della valutazione degli apprendimenti scolastici in una 
prospettiva di competenze. 
Il progetto si caratterizza come un percorso di accompagnamento per i 
docenti alla costruzione di strumenti valutativi utili ad accertare e valutare 
le competenze degli allievi (compiti autentici, strumenti autovalutativi, 
strumenti osservativi, rubriche di competenza) e come un’occasione di 
ripensamento delle modalità di valutazione degli apprendimenti. 

Macroarea DIDATTICA DELLE COMPETENZE 

Referente progetto Prof.ssa Maria Claudia Giovinazzi 

Destinatari  Docenti del liceo “San Benedetto” 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Art. 1 comma 7 a), b), c), d) Legge 107/2010 

Obiettivi specifici 

 Costruire strumenti e rubriche che consentano di valutare in compiti 
autentici il livello di competenza chiave di cittadinanza manifestato 

 Progettare unità di apprendimento centrate sulle competenze 
disciplinari e trasversali/interdisciplinari 

 Acquisire principi, criteri, metodologie, tecniche e strumenti funzionali 
alla valutazione per competenze 

 Conoscere e sperimentare strumenti atti a rilevare e valutare processi e 
prodotti, apprendimenti basilari e complessi 

 Conoscere e sperimentare strumenti utili alla certificazione delle 
competenze 

 Promuovere l’autovalutazione negli studenti in relazione alle 
competenze chiave di cittadinanza 

 Indicazioni sull’approccio didattico del Service Learning per innestare 
processi di apprendimento significativo 

Durata Durata Annuale 

Attività 

Accertare le competenze: compiti autentici.  
Valutare compiti autentici. 
Strumenti autovalutativi e modalità osservative 
Esprimere il giudizio: rubriche di competenza. Costruzione di rubriche di 
competenza disciplinari e trasversali. 
Certificazione delle competenze chiave di cittadinanza.  
L’approccio innovativo del Service Learning. 
 
Corso da 25 h così strutturato: 

 16 ore di lezione in presenza, di cui 9 ore per attività laboratoriali in 
gruppo; 
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 5 ore di lavoro individuale, tramite piattaforma di condivisione del 
materiale messo a disposizione dai relatori, lavoro e sperimentazione 
in classe; 

 2 ore di briefing finale con il relatore. 

Tempi di 
realizzazione 

Da Gennaio a Marzo 

Risultati attesi 

Progettare unità di apprendimento centrate sulle competenze disciplinari 
e trasversali/interdisciplinari; 

Acquisire principi, criteri, metodologie, tecniche e strumenti funzionali 
alla valutazione per competenze; 

Conoscere e sperimentare strumenti atti a rilevare e valutare processi e 
prodotti, apprendimenti basilari e complessi; 

Conoscere e sperimentare strumenti utili alla certificazione delle 
competenze. 

Modalità di verifica 
e monitoraggio 

Monitoraggio delle presenze di docenti coinvolti; 
Test di gradimento finale; 
Prodotti finali realizzati dai docenti corsisti. 
 

Materiale 
occorrente 

Materiale:piattaforma di condivisione realizzata dall’Animatore Digitale, N. 
1 risma di fogli 

Spazi Laboratorio Linguistico Nuovo o Laboratorio di ascolto 
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P28-DIDATTICA INTERATTIVA CON I TABLET- AZIONE #28 PNSD 
 

 

 
 
 
 
 

Premessa 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione 
all’art. 1 comma 56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il 
Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una dichiarazione di intenti, ma 
una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come 
pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il presente progetto 
intende configurare lo scenario di strategie, funzionali e coerenti con la 
realtà del Liceo "San Benedetto", per la realizzazione di quel 
cambiamento culturale, metodologico, organizzativo richiesto dalla nuova 
realtà digitale. 

Macroarea 
1^ Macroarea: Didattica delle competenze 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

Referente progetto Animatore digitale prof.ssa Mariani C. 

Destinatari Minimo n. 15 docenti 

Obiettivi formativi 
prioritari 

 Legge 107, art. 1 comma 58 - Obiettivi del Piano Nazionale Scuola 
Digitale: 
d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della 
cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione 
delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti. 
 
Legge 107, all’art. 1 comma 7: 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti. 

Obiettivi specifici 

- Fornire ai docenti conoscenze specifiche nel campo del digitale e abilità 
strumentali; 

- Conoscere le potenzialità di alcuni software didattici e della rete per la 
ricerca di materiale didattico; 

- Utilizzare risorse e strumenti online per la comunicazione e la 
condivisione di materiali, attività ed esperienze; 

- Elaborare unità di apprendimento con l'utilizzo del digitale; 
- Utilizzare al meglio le caratteristiche delle metodologie didattiche attive 

e innovative in un’ottica di inclusione.  
- Progettare, condurre e valutare pratiche di didattica attiva condotte con 

l’inquiry learning, il problem based learning, il peer learning; 
- Creare un repository del materiale didattico prodotto. 

Durata Durata annuale 
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Attività 

- Questionario online di rilevazione conoscenze/competenze in ingresso;     
- 12 h di lezione frontale alternata ad attività operative e laboratoriale 

(caffè digitali) sugli strumenti software/app per la didattica e sulle 
metodologie didattiche innovative (n.  4 incontri da 3 h ciascuno); 

- 6 h di lezione frontale alternata ad attività operative e laboratoriale 
sull’utilizzo del tablet nella didattica (n. 2 incontri da 3 h ciascuno) 

- 4 h di produzione prodotto finale e consultazione materiale su 
piattaforma online 

- 3 h presentazione finale dei lavori effettuati nelle classi. 
- Questionario finale. 

Tempi di 
realizzazione 

Orario extrascolastico.  

   Da Dicembre a fine Maggio  

Risultati  attesi 

- Potenziare l'utilizzo nella scuola delle risorse digitali per promuovere la 
conoscenza delle tecnologie nella didattica quotidiana; 

- Promuovere l’utilizzo dei tablet nella didattica; 
- Migliore l'utilizzo in classe delle TIC da parte dei docenti corsisti dal 

punto di vista quantitativo che qualitativo; 
- Potenziare in classe l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e 

modalità di apprendimento collaborative e produttive con l’utilizzo di 
strumenti operativi (software e app per la didattica);  

- Acquisire/potenziare metodologie didattiche flessibili tese a migliorare 
le opportunità di formazione di tutti gli alunni, al fine di promuovere 
l'inclusione e il successo formativo di tutti gli studenti. 

Modalità di verifica 
e monitoraggio 

- Questionario sulle conoscenze/competenze in ingresso e sulle 
aspettative 

- Prodotto conclusivo: realizzazione di unità di apprendimento disciplinari 
o interdisciplinari e conseguente archiviazione nel repository didattico 
della scuola; 

- Monitoraggio delle presenze/assenze dei corsisti; 
- Questionario di gradimento finale 

Materiale 
occorrente 

Per il formatore:  computer, LIM e proiettore, tablet per i corsisti (lavoro 
in coppia). 

Servizi e spazi 

4 incontri nel Laboratorio Linguistico Multimediale (ECDL) e 2 lezioni nel 
Laboratorio linguistico di ascolto nel seminterrato.  
Collegamento a Internet 
Piattaforma di consultazione del materiale didattico del formatore 
realizzata dall’Animatore Digitale. 
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P29-INCLUSIONE A SCUOLA 
 

 

Premessa 

All’interno della scuola nasce l’esigenza di definire pratiche condivise in 
tema di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e consente di 
attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge 
Quadro n. 104/92 (Disabilità) e successive leggi e circolari, nella Legge 
170/2010 (Disturbi Specifici di Apprendimento), nel D.M. del 27/12/2012, 
nella C.M. n. 8 del 06/03/2013 e successive note (Alunni in situazione di 
svantaggio). 

Macroarea INCLUSIONE 

Referenti progetto Maria Claudia GIOVINAZZI e Serafina Bianca Maria MAGISTÀ 

Destinatari Docenti, personale ATA, famiglie 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Dall’art. 1 comma 7:  
l) 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.  
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti.  

Obiettivi specifici 

- Fornire ai docenti metodi e strumenti per adeguare gli interventi 
educativi-didattici alle caratteristiche cognitive e socio-affettive degli 
allievi. 

- Fornire metodi e strumenti per pianificare con efficacia degli 
interventi specifici mirati ai ragazzi con Bisogni Educativi Speciali 

- Coinvolgere maggiormente i docenti verso le tematiche relative ai BES 
certificati e non, soprattutto nella fase di stesura, monitoraggio e 
valutazione del PEI e PDP, collaborando in modo attivo con le figure di 
riferimento presenti nell’Istituto (Referente Inclusione, Referente H, 
Referente Adozione, Referente DSA, Referente Intercultura) 

- Rimarcare il ruolo dei docenti nella prevenzione e contrasto del 
disagio degli studenti. 

- Diffondere e migliorare la fruibilità di strumenti utili a promuovere 
negli studenti della scuola secondaria superiore l’autovalutazione di 
alcune competenze strategiche, che sono alla base della capacità di 
dirigere se stessi nello studio. 

- Rimarcare il ruolo dei docenti nella prevenzione del bullismo 
omofobico. 

Durata DURATA ANNUALE 

Attività 

Corso di formazione “I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DEGLI ALUNNI CON 
FIL, DOP E ADHA- RIFLESSIONI E AZIONI”:  25 h in modalità mista- periodo 
gennaio-giugno 2020 

Corso di formazione organizzati dall’Ambito BA-06 sull’inclusione - 25 h in 
modalità mista- periodo ottobre-dicembre 2019 
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Incontro informativo“Università e inclusione” in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Bari e l’AID – 4 h - aprile 
Tavola rotonda  “Verifiche e Valutazione per i DSA” con l’USR Puglia e 
l’AID per la redazione delle griglie di valutazione per studenti con DSA – 4h- 
pentamestre 
Tavola rotonda “BES e le segnalazioni: scuola, servizi sociali e Tribunale 
per i minorenni” con l’Area delle politiche sociali, il Tribunale per i 
minorenni di Bari e le scuole del territorio – 4 h – pentamestre 
Incontro informativo: “Rainbow: storie di ogni genere” – 4 h pentamestre 

Tempi di 
realizzazione 

Le attività si svolgeranno tutte nel pentamestre escluso i Corsi di 
formazione organizzati dall’Ambito 06 

Risultati attesi 

- Sensibilizzare e formare i docenti perché utilizzino metodologie e 
strategie didattiche adeguate agli studenti con BES, nel rispetto della 
normativa vigente; 

- Promuovere una cultura di riflessione sulla pratica scolastica inclusiva 
a partire dal momento dell’accoglienza; 

- Promuovere strategie di comunicazione efficace come facilitatori di 
processi di motivazione ed apprendimento. 

- Riconoscere nella relazione educativa i disturbi e le distorsioni. 
- Promuovere la dimensione sociale e collaborativa valorizzando i ruoli 

e le diversità di ciascuno, scoprendone ricchezze e risorse. 
- Incremento delle pratiche inclusive a sostegno delle differenza; 
- Potenziare l’uso di strumenti utili a promuovere nello studente 

l’autovalutazione di alcune competenze strategiche, utili per dirigere 
se stessi nello studio; 

- Empowerment della funzione docente nella prevenzione del bullismo 
omofobico. 

Modalità di verifica 
e monitoraggio 

Questionario di ingresso; questionario di gradimento finale.; monitoraggio 
delle presenze 

Materiale 
occorrente e spazi 

Fotocopie in base alle esigenze degli esperti formatori; 
Laboratorio con proiettore e schermo o LIM; Piattaforma di condivisione; 
Sala consiliare incontro informativo “Università e inclusione”. 
n. 12 Manifesti (50x70) per pubblicizzare gli eventi. 
Sala Consiliare o Casa delle Arti per 
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P30-FORMAZIONE DOCENTI LIVELLO B1 INGLESE 
 

 
 
 
 

Premessa 

Il nostro Istituto include nei programmi l’insegnamento delle lingue straniere e la 
preparazione agli esami di Certificazione Internazionale delle lingue. Sia i 
documenti ministeriali che quelli del Consiglio dell’Europa sollecitano i docenti 
ad acquisire effettive competenze linguistico-comunicative, a raggiungere quindi 
obiettivi cognitivi che possano essere verificabili, documentabili e certificabili. 
E’ pertanto auspicabile che i docenti si sottopongano a delle prove presso Enti 
Certificatori esterni, riconosciuti dal MIUR, al fine di conseguire un’attestazione 
del livello di competenza raggiunto nella lingua studiata. 
Il Liceo San Benedetto vuole  organizzare in maniera strutturata e sistematica 
attività di supporto relative al conseguimento delle certificazioni linguistiche con 
riguardo alla lingua inglese. 

Referente progetto 
Referente Dipartimento di lingue straniere prof. Acciani M. 
Funzione Strumentale Area 3 prof.ssa Giovinazzi C. 

Destinatari Docenti del Liceo “San Benedetto” ed esterni (minimo n. 25) 

Obiettivi specifici 

 Favorire il conseguimento di qualifiche che valorizzano e distinguono il 
curriculum 

 Familiarizzare con le diverse tipologie di prove della certificazione 
internazionale  

 Potenziare le abilità di comprensione e produzione orale e ampliare il 
lessico in lingua straniera  

 Acquisire maggiore disinvoltura e scioltezza nell’interazione linguistica 
al fine di equiparare le competenze agli standard europei 

Durata Durata annuale da ripetersi ogni anno 

Attività 

Corso pomeridiano di 50 ore: 
 numero docenti: minimo 25 
 sviluppo del programma di base.: linguistico e grammaticale  
 sviluppo delle competenze orali 
 Eventuale conseguimento della certificazione B1 

Tempi di 
realizzazione 

Programmazione finalizzata all’eventuale conseguimento della 
certificazione in 5 mesi. Da svolgersi nel pentamestre. 

Risultati attesi 
Conseguimento della certificazione B1  per la maggior parte dei corsisti 
secondo gli indicatori del QCER per i livelli previsti  

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

- Prove di simulazione in itinere  
- Superamento esame certificazione . 

Materiale occorrente 
 Materiale da acquistare (manuale per corsi)  

 Lettore CD - computer – internet  

 Materiale per fotocopie 

Servizi e spazi 

Spazi: Aule secondo disponibilità  

 Laboratorio multimediale  

 Postazioni multimediali con accesso a internet; 
Servizi: Comunicazioni telefoniche o per e-mail. 
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P31-EDU.CARE AI LIKE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 

Il progetto nasce in risposta al Bando “A scuola di like” proposto dalla 
Fondazione Carolina. Il progetto è stato ammesso con comunicazione del 
17 settembre 2019. 
Alla base del progetto c’è un accordo di rete di scopo tra le seguenti 
istituzioni Scolastiche e Associazioni/cooperative sociali: 
Liceo “San Benedetto” di Conversano – scuola capofila; 
Liceo “Simone-Morea” di Conversano; 
IPSSEOA di Polignano a mare e IPSS “De Lilla” di Conversano; 
Scuola secondaria di 1° grado “Carelli- Forlani” di Conversano; 
1° Circolo Didattico “G. Falcone” di Conversano; 
2° Circolo Didattico “via Firenze” di Conversano; 
Cooperativa sociale “ITACA” con sede legale a Conversano; 
Associazione ONLUS di volontariato “ConLoro” con sede legale a 
Conversano; 
Associazione AIOS con sede legale a Bari-Carbonara; 
Cooperativa sociale “Il sogno di Don Bosco” con sede legale a Bari; 
Associazione UISP con sede legale a Bari. 
Collaborano con la rete il Comune di Conversano e il Comune di Polignano 
a mare. 
 
La letteratura evidenzia quanto una condizione di disagio - dovuta tanto a 
carenze di ordine materiale, quanto a livello affettivo- determinino, in 
mancanza di interventi di prevenzione primaria, l’evoluzione del disagio 
dapprima in disadattamento, per poi giungere alla configurazione di 
condotte devianti. Nella relazione interpersonale online e offline possono 
manifestarsi comportamenti disfunzionali, determinando dunque i 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Si intende dunque promuovere 
un’attenta osservazione sulle dimensioni sociali che possono causare 
questi fenomeni, quali: la società, il contesto scolastico, i rapporti 
interpersonali e la famiglia. Le rappresentazioni dei soggetti interessati 
saranno indagate tramite la somministrazione dei questionari e 
l’elaborazione dei dati; atti valutativi qualitativamente integrati grazie alla 
supervisione delle figure esperte di psicologo e pedagogista nell’ambito 
dello spazio Post@it. La scuola come primo agente di promozione, 
nell’ottica della corresponsabilità educativa e della collaborazione 
interistituzionale con i Servizi territoriali, deve programmare e progettare 
un piano integrato di contrasto e prevenzione universale e indicata ai 
fenomeni e anche compiere azioni di monitoraggio e valutazione dei 
processi. 

Macroarea INCLUSIONE e APERTURA AL TERRITORIO 

Referenti progetto Proff.sse MARIANI C., MAGISTA’ S.B.M., LATERZA R. 
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Destinatari 

- Gruppi di circa 40 studenti per ogni istituzione scolastica coinvolta 
nell’accordo di rete di scopo: 

- 40% del personale della scuola, per istituti dello stesso ordine e 
grado; 

- Genitori di Polignano e Conversano 

Obiettivi formativi 
prioritari 

Dall’art.1 comma 7:  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 
discriminazione; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti 
 
Legge N. 71 del 29 maggio 2017: “Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. 

Obiettivi specifici 

 Creare una consapevolezza diffusa sugli indicatori riferibili ai fenomeni 
del bullismo e cyberbullismo;  

 Accrescere l’esperienza e la capacità educante della comunità, sia in 
ottica preventiva(prevenzione universale), sia di gestione degli episodi 
già verificatisi (prevenzione indicata); 

 Far conoscere e utilizzare modelli di “comunicazione ostile e non ostile 
“online” e “offline” nel rispetto della “netiquette”;  

 Approfondire la conoscenza delle tecnologie digitali, del funzionamento 
del web, delle dinamiche dei social network e promuovere una 
consapevolezza della propria identità digitale; 

 Sperimentare modalità innovative ed efficaci per favorire il 
protagonismo degli studenti e responsabilizzarli nelle relazioni tra pari;  

 Coinvolgere diversi attori dei vari micro-macro e meso sistemi sociali, 
con particolare attenzione ai genitori, ai Servizi territoriali e del terzo 
settore, alle realtà associazionistiche e aggregative al fine garantire la 
promozione di azioni di prevenzione e contrasto comunitari anche in 
contesti diversi da quello strettamente scolastico; 

 Diffondere le iniziative progettuali su tutto il territorio provinciale di  
riferimento. 

Obiettivo di processo 
Potenziamento dei progetti mirati all’inclusione di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, alla prevenzione e contrasto del bullismo e 
cyberbullismo 

Durata Durata Annuale (a.s. 2019-20) 
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Attività 

- Evento iniziale di presentazione del progetto; 

- Formazione alunni/studenti: formazione di 25 h per le scuole primarie e 
secondarie di 1° grado, e di 30 ore per le scuole secondarie di 2° grado, 
prevalentemente durante le ore curricolari, in compresenza con il 
docente della classe, che fungerà da tutor. Gli studenti effettueranno 
l’esame AICA modulo Cyberscudo conseguendo la relativa 
certificazione.  

- Formazione personale della scuola di 25 ore extracurricolari, suddivisi 
in base all’ordine e al grado delle istituzioni scolastiche della rete. Le 25 
ore di formazione saranno strutturate in 12 ore di formazione in 
presenza, 8 ore distribuite tra l’evento iniziale e quello finale, infine 5 
ore di autoformazione e produzione elaborato finale. 

- Formazione genitori: si svolgerà in orario etra curricolare,  include 
l’evento iniziale e quello finale, incontri insieme al personale della 
scuola, per un numero complessivo di ore variabile, che verrà 
monitorato per valutare l’interesse suscitato. 

- Spazio post@it: sarà gestito da due figure professionali, in ogni istituto 
scolastico, in orario curricolare, con un impegno di 10 ore per i 6 gruppi 
di studenti per ciascuna figura esperta, al fine di aiutare, consigliare gli 
studenti, risolvere eventuali problematiche (azioni di prevenzione, 
contrasto e primo intervento). 

- Iscrizione alla piattaforma “Generazioni connesse”  e stesura di un 
documento ePolicy per la scuola. 

Tempi di 
realizzazione 

Da fine Novembre fino alla fine di Maggio 

Risultati attesi 

- Abbattimento dei  pregiudizi verso tutto ciò che è diverso; 
- Acquisizione  del concetto di diversità come risorsa; 
- Acquisizione di un atteggiamento di solidarietà nei confronti della 
diversità; 
- Sensibilizzazione verso i fenomeni di bullismo e cyber bullismo e relativa 
prevenzione 

Modalità di verifica e 
monitoraggio 

Test  iniziale rivolto agli alunni/studenti, personale della scuola e genitori 
al fine di rilevare i bisogni informativi e formativi dei soggetti interessati; 
Test finale per la rilevazione delle risultanze e della discrepanza tra bisogni 
rilevati e risultati conseguiti; 
Realizzazione di compiti autentici/prodotti finali; 
Monitoraggio delle presenze durante la formazione extracurricolare del 
personale della scuola e dei genitori e dell’utilizzo e attività svolta nello 
spazio post@it. 

Servizi e spazi 
Email, fotocopie e stampe colorate 
Spazi: Sala Consiliare e/o Sala Castello Conversano; 
aule e/o laboratori con LIM, PC e proiettore 

Costo sala consiliare 
o sala castello 

 

 

 


