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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Premessa
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa (di seguito Piano) del Liceo Scientifico “Banzi Bazoli Giulietta è
stato redatto ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (di seguito Legge di Riforma).
Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte
di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico (Atto d’indirizzo per la predisposizione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa ex art. 1, comma 14, legge n. 107/2015 – aa.ss. 2019/2020- 2020/2021- 2021/2022).
Il Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione
(di seguito RAV), pubblicato sul sito della scuola e presente sul portale “Scuola in Chiaro” del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi dettagliata del contesto in cui opera l’Istituto e gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti.
Si riprendono qui, come punto di partenza per la redazione del Piano, alcuni elementi contenuti nel RAV relativi alle
seguenti aree: caratteristiche dell’utenza e dell’ambiente; esiti nei risultati di apprendimento; processi in atto;
assetto organizzativo e gestionale. Seppure riportate in forma sintetica, queste informazioni sono necessarie per
inquadrare le priorità, i traguardi e gli obiettivi del Piano, secondo una linea di continuità che parte dalla rilevazione
dei punti di forza e di debolezza, per poi individuare le linee e le strategie di miglioramento.
La struttura del Piano si compone come segue: nella prima parte si delineano i dati di partenza, rimandando per
l’approfondimento al RAV; nella seconda parte si esplicitano le priorità del Piano, con una dettagliata analisi dei
traguardi, degli obiettivi e delle risorse umane e strumentali necessarie per realizzare il miglioramento; la terza
parte esplicita le scelte in riferimento a due campi di intervento fondamentali contenuti nella Legge di Riforma: il
Piano nazionale scuola digitale (di seguito PNSD) e l’alternanza scuola/lavoro; la quarta parte entra nello specifico
degli aspetti organizzativi necessari per attuare il Piano di miglioramento programmato.

La popolazione scolastica
Il Liceo Scientifico "Banzi Bazoli" (di seguito Liceo) è l’Istituto di istruzione secondaria superiore più popoloso della
provincia di Lecce, con i suoi 1.539 studenti, accolti in un'unica grande struttura composta da due plessi collegati
da un corridoio interno. La scuola è ubicata in Piazza Palio, in un'area nella quale sono presenti altri due Istituti di
istruzione secondaria e numerose infrastrutture (palazzetto dello sport, centro fieristico, stadio comunale).
Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli alunni è medio-alto. Le attività lavorative svolte dai
genitori sono prevalentemente le professioni intellettuali specializzate e le professioni qualificate nei servizi. Ciò
favorisce la carriera scolastica degli studenti, perché l'alto livello di scolarità dei genitori rappresenta un elemento
di vantaggio non solo dal punto di vista del supporto culturale, ma anche sul piano socio-economico (occupazione,
reddito, ecc.).
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Gli studenti di nazionalità non italiana sono tutti di seconda generazione. Buono è il loro livello di integrazione,
perché la scuola è impegnata da anni nella promozione di una progettualità interculturale continua, al fine di
sviluppare abilità relazionali che portino ad una valorizzazione dell'incontro con la diversità. E questo avviene
anche nell'ambito degli scambi internazionali degli studenti, in collaborazione soprattutto con l'Associazione AFS
Intercultura.
Con riferimento alla mobilità internazionale studentesca, è in aumento il numero di studenti che scelgono di
svolgere un periodo lungo di studio all'estero: sono, infatti, nell'anno in corso, diciotto gli studenti di terzo/quarto
anno che seguono corsi di studio, per un periodo compreso dai tre mesi ad un intero anno scolastico, in Europa o
in America.

Il territorio e il capitale sociale
L’economia della città di Lecce si sviluppa soprattutto nel settore terziario e del turismo. Tra le città della Puglia, è
quella che registra il maggior numero di arrivi e presenze turistiche. Negli ultimi anni, le attività produttive hanno
fatto registrare un rallentamento della crescita, a causa anche della sfavorevole congiuntura economica nazionale.
Negli ultimi anni, l'interscambio di risorse e di esperienze formative con le istituzioni, gli enti e le associazioni
presenti sul territorio ha dato vita ad un' intensa azione di promozione culturale a favore non solo degli studenti,
ma di tutta la comunità territoriale. Il Liceo si è fatto promotore di iniziative di formazione per i genitori, facendo
intervenire qualificati psicologi, neuropsichiatri, magistrati; ha promosso iniziative di formazione per gli operatori
di tutte le scuole del territorio, su aspetti di carattere amministrativo (digitalizzazione, privacy) così come su aspetti
educativi e didattici (Europa e Costituzione, didattica personalizzata per BES, DSA e Gifted, relazione educativa per
sviluppare le pratiche inclusive- si veda al riguardo il sito del Liceo - sezione Form@zioneBanzi -; ha dato il proprio
sostegno organizzativo e logistico ai volontari di Intercultura della provincia di Lecce per lo sviluppo degli scambi
internazionali studenteschi; ha sostenuto le azioni dell'Università nel campo dell'orientamento, in particolare con
le Facoltà di Giurisprudenza, di Ingegneria e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie ambientali di Unisalento. Nei
numerosi incontri-dibattito organizzati con esponenti di livello nazionale e internazionale del mondo della cultura,
ha coinvolto tutta la comunità della città di Lecce (incontri con Massimo Cacciari, Michela Marzano, Marco
Damilano, per citare solo gli ultimi in ordine di tempo). Intensa e proficua la collaborazione con la Società Dante
Alighieri e con le associazioni cittadine, tra cui il FAI, che organizzano importanti eventi quali "Cortili aperti”e "Le
Giornate di primavera del FAI".
Sul piano culturale, il territorio è ricco di risorse, che rappresentano opportunità e stimoli per l'offerta formativa.
Lecce, oltre ad essere una città d'arte, è un importante centro universitario, sede arcivescovile e di Corte d'Appello.

I rapporti del Liceo con il territorio sono intensi ed efficaci. I collegamenti più strutturati e continui sono stati
istituiti con l'Università del Salento- con la quale è stato sottoscritto un protocollo di intesa nell'anno 2015-, con la
ASL e ARPA Puglia, con il Tribunale, con le imprese che operano nei settori dell'alta tecnologia ed economicobancario, con associazioni culturali, al fine di sviluppare le competenze trasversali e l'orientamento. Proficui sono,
altresì, i rapporti di collaborazione con gli enti linguistici che operano nel territorio (la scuola è sede di esami
University of Cambridge ESOL Examinations e IELTS) e con le associazioni non profit che operano nel campo degli
scambi internazionali (è scuola capofila regionale, in collaborazione con l'Associazione AFS ntercultura, per lo
sviluppo degli scambi internazionali e la formazione del personale scolastico sulle competenze interculturali).

I risultati scolastici
Da un’analisi comparata tra i dati relativi alla scuola e quelli provinciali, regionali e nazionali, risulta che il tasso di
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ammessi alla classe successiva è tendenzialmente in linea con le percentuali nazionali dei licei. La percentuale di
ammessi si attesta al di sopra del 95% in tutti gli anni. Il numero dei sospesi per le classi seconde, terze e quarte è
significativamente più basso rispetto alla media provinciale e regionale. I debiti formativi si concentrano nelle
materie scientifiche, ma il trend è migliorato grazie anche ai numerosi corsi di recupero e agli sportelli didattici,
nonché ai percorsi di potenziamento nell'area scientifica, che vengono programmati durante l’anno. Negli esami di
Stato, la banda alta (da 81 al 90) e altissima dei voti (da 91 a 100) è superiore al dato provinciale, regionale e
nazionale.
I risultati INVALSI nelle prove standardizzate fanno registrare buoni risultati di apprendimento in Italiano con
risultati mediamente superiori rispetto al punteggio Puglia, al punteggio Sud e al punteggio Italia, e con risultati
significativamente superiori in Matematica rispetto al punteggio Puglia, al punteggio Sud e al punteggio Italia.
Permane, tuttavia, una variabilità di punteggi tra le classi; risultato che richiama il principio di equità degli esiti, con
conseguente programmazione di interventi di recupero nelle discipline fondamentali del curricolo e revisione dei
criteri di formazione delle classi.
Il Liceo si distingue per le numerose attestazioni di merito che ottiene nelle competizioni nazionali e internazionali
di Matematica, Fisica, Scienze, Chimica, Storia e Filosofia. Gli studenti si classificano ai primi posti, riportando
sempre i migliori risultati nella Provincia e nella Regione. Nell'anno 2017/2018, due alunni hanno partecipato alle
Olimpiadi di Matematica, arrivando alla fase nazionale, e hanno conquistato una medaglia di argento ed una
medaglia di bronzo. La squadra di Matematica del Liceo si è classificata al 9° posto della graduatoria nazionale.
Nelle Olimpiadi di Fisica, un alunno ha conseguito la medaglia di bronzo. Nelle Olimpiadi di Scienze Naturali,
sezione biennio, un alunno si è classificato al 5° posto della graduatoria nazionale ed è stato selezionato per
partecipare alla Science Summer School che l'ANISN organizza per gli otto alunni più bravi d'Italia. Nella fase
nazionale delle Olimpiadi della Chimica, un alunno ha ricevuto la menzione speciale.
Per quanto riguarda i risultati a distanza, la quasi totalità degli studenti segue percorsi di studio di livello
universitario, soprattutto nei settori scientifico e sanitario. La percentuale di studenti diplomati che si
immatricolano all’Università è pari all' 85,4%, valore doppio rispetto alla media nazionale e quasi triplo rispetto a
quella regionale e provinciale.
Le percentuali di coloro che totalizzano nei primi due anni di università più della metà dei crediti formativi sono
elevate, mentre molto bassa risulta la percentuale di coloro che non totalizzano crediti universitari nel primo anno
di università. Il successo negli studi superiori spiega l’elevata percentuale di studenti che, a seguito della laurea o di
percorsi come dottorato di ricerca o master, svolgono professioni intellettuali e scientifiche di elevata
specializzazione. Nelle università di alta qualificazione, dove si accede tramite rigorose selezioni, come la Scuola
Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale di Pisa, sono presenti numerosi studenti del Liceo.
La maggior parte degli studenti raggiunge una buona autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici. La scuola ha elaborato numerosi progetti finalizzati allo sviluppo della cittadinanza attiva. Tra i
percorsi attivati, si segnalano le attività finalizzate al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, descritte nella
sezione relativa ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa e nella sezione relativa alla formazione del
personale.
Particolarmente efficaci risultano, inoltre, gli interventi sulla Costituzione e sull'Europa che la scuola promuove da
cinque anni in collaborazione con l'Associazione Libertà e Giustizia, il CIME (Comitato Italiano Movimento Europeo)
e l'Università del Salento. Il nostro impegno comune è diretto a suscitare interesse tra i giovani verso la
Costituzione e l’Europa, nella convinzione che la conoscenza di questi due pilastri della nostra storia recente possa
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rappresentare un importante momento di avvio per un cambiamento di cui il Paese mostra di avere urgente
bisogno. Siamo convinti della necessità che le nuove generazioni devono comprendere il valore e l’importanza del
grandioso progetto europeo delineato nel Manifesto di Ventotene, non a caso definito nel corso della seconda
guerra mondiale proprio quando gli Stati europei erano artefici e vittime di feroci combattimenti e stragi.
Nell'edizione 2018 di Eduscopio, portale della Fondazione Agnelli dedicato alla qualità delle scuole secondarie di
secondo grado, il Liceo Banzi è primo nella classifica delle scuole della Provincia di Lecce e ai primi posti nella
graduatoria regionale. L’indagine è stata effettuata su oltre 7.000 scuole, delle quali sono stati analizzati i dati
relativi a 1.250.000 diplomati negli anni scolastici 2013/14, 2014/2015 e 2015/2016. Per la comparazione dei dati
viene utilizzato un indicatore sintetico che tiene conto al contempo della media e della percentuale di crediti
conseguiti: l’Indice FGA. Eduscopio ha assegnato al Liceo Banzi l'indice FGA 73.54, il più alto tra i Licei della
provincia e il quarto in assoluto in Puglia. L’idea di fondo del progetto Eduscopio è proprio quella di valutare gli esiti
successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni
di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono. A partire da queste informazioni vengono
costruiti degli indicatori rigorosi, che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri
diplomati. In particolare, per i percorsi universitari dei diplomati, Eduscopio guarda agli esami sostenuti, ai crediti
acquisiti e ai voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università. Questi indicatori riflettono la qualità delle
“basi” formative, la bontà del metodo di studio e l’utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti nelle scuole di
provenienza.

L’Etica al Banzi
Sviluppare le competenze di cittadinanza e trasversali è necessario per la crescita armonica e piena della
personalità di ciascun alunno e, nel futuro, saranno queste competenze a determinare il successo personale e nel
mondo del lavoro. Per questo sono al centro del nostro progetto educativo, in una prospettiva che valorizza le
cosiddette soft skills di efficacia personale e le competenze in ambito relazionale.Tra queste, l’etica e la tolleranza
permettono di gestire lo stress e di adottare comportamenti adeguati a norme e valori condivisi.
I regolamenti elaborati con il concorso attivo di docenti, personale ATA, studenti e genitori, hanno lo scopo di
creare il riferimento a cui ispirare le proprie azioni, così come la prospettiva entro cui pianificare e realizzare
l’azione didattica.
La finalità è quella di non costringere ad osservare un regolamento, ma quella di far nascere dall’interno di
ognuno, da differenti punti di osservazione, un buon sentimento di tutela per persone e ambiente stesso, inteso
come spazio comune di vita.
Viene, pertanto, introdotto a fianco dei regolamenti e delle indispensabili prescrizioni (il Regolamento interno), il
costrutto dell’ambiente sistemico entro il quale vengono relati vincoli e skills.
Imprescindibile diviene allora il collegamento tra i documenti che danno vita alla struttura scolastica nelle sue varie
espressioni e le persone, con la valutazione dei loro comportamenti.
I documenti divengono dinamici, sempre disponibili e con la naturale tendenza alla condivisione, che non è
semplicemente intesa come possesso comune, ma come visione di quello che dovrebbe essere l’ambiente del
Banzi.
È la partecipazione che conta veramente, è lo sviluppo di nuove abilità attraverso l’immersione in un ambiente
fecondo che dovrà liberare tutti dalla norma.
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L’insieme dei documenti è così sempre disponibile sul web ed aperto a continue riflessioni per il suo
rimodellamento, in special modo per quello che concerne gli aspetti formativi per i quali sono rese disponibili
continuamente nuove proposte didattiche.

Gli ambienti di apprendimento
L’innovazione digitale
Più che di ambiente di apprendimento, si parla qui di ambiente di sviluppo prossimale. L’interconnessione si
spinge ogni minuto che passa verso traguardi fino a pochi anni fa neanche immaginabili. Uno degli aspetti che sta
contribuendo a tale trasformazione delle modalità inter-connettive, è il cloud. Spazi sterminati di archiviazione ai
quali, sempre di più, tutti noi ci consegniamo, nella sfera pubblica, privata o addirittura intima. Compito della
scuola è intervenire fornendo servizi di qualità in funzione formativa e contemporaneamente istruire e predisporre
tutti quei freni compensatori a fronte di una novità veramente profonda: una nuova forma di memoria, planetaria
e disponibile per scopi di contrapposta etica.
Il cloud non è soltanto un banale repository di dati. Il Liceo offre a tutti i propri utenti la possibilità di uno spazio
illimitato in cloud dove poter produrre in proprio, condividendo o addirittura cooperando. Altri che possono essere
persone, piccoli gruppi o l’intera comunità scolastica.
Uno dei primi obiettivi è infatti quello di chiarire il concetto di proprietà delle produzioni e con esso i vari livelli di
apertura e i relativi privilegi di contribuzione.
Nonostante i tre anni di lavoro già ben avviato, è da poco che quest’astrazione sta riuscendo ad incanalarsi in una
nuova consapevolezza e “maneggevolezza” così da poter essere piagata ai vari scopi metodologico-didattici.
Comunicare, condividere e cooperare. È stato aperto un nuovo livello del reale, nuovi assoni si sono estesi
ovunque, come un reticolo estremamente flessibile e dinamicamente plasmato in relazione ai sempre mutevoli
bisogni e obiettivi.
Il Liceo è sulla buona strada nel sapere che esiste un’efficiente e potente infrastruttura che non si vede, ma che è al
servizio del sé individuale e collettivo.
Web app per produrre documenti e pubblicarli, per comunicare direttamente, chat o in stanze collettive, in
modalità sincrona o asincrona, testuale o visuale.
Le differenze generazionali sono diventate una risorsa. Tra docenti e millennials è nata una bellissima e nuova
forma di interazione e integrazione. I secondi a formare i primi, a mostrare come si può fare e perché.
L’esperienza dei percorsi formativi guidati dagli studenti, come fruitori i docenti, è entusiasmante e ricca di aria
fresca.
Il sistema sta cambiando rapidamente. Il Liceo ha accolto la sfida e la porta avanti con estrema vitalità ed
entusiasmo, ad ogni livello e con tutti. Dirigenza, personale, docenti, studenti e famiglie.

L’inclusione
Il GLI, Gruppo Lavoro Inclusione, costituito dal Dirigente scolastico, da sei docenti e da due Funzioni strumentali
area 1 (PTOF), è coordinato a partire dall'a.s. 2018/2019 dalla Funzione strumentale per l'Inclusione. L'azione del
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GLI è volta a favorire l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali secondo le seguenti linee di azione:
• differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti;
• coinvolgimento attivo nelle attività di inclusione di diversi soggetti (docenti, tutor, famiglie, associazioni,
compreso il gruppo dei pari);
• formazione del personale.
In quest'ultimo settore di intervento, è stata già intrapresa un'azione articolata con scansione triennale in modo da
favorire un'azione capillare ed incisiva sui processi di aggiornamento nelle metodologie didattiche.
Le azioni poste in essere sono le seguenti:
• nel mese di settembre del 2015, è stato organizzato un seminario su "Dislessia evolutiva e lingue straniere",
in collaborazione con l'Università del Salento e l'Associazione Italiana Dislessia;
• dall'anno scolastico 2015/16, il Liceo ospita annualmente un seminario di formazione, esteso alle province
di Lecce, Brindisi e Taranto, sui temi della mobilità internazionale individuale e della valutazione della
competenza interculturale, in collaborazione con la Fondazione Intercultura; formatori del Liceo tengono
corsi sugli stessi temi in altre scuole della regione Puglia;
• dall'anno scolastico 2016/2017, un formatore interno attiva un corso di formazione per docenti sulla
relazione educativa per una pratica inclusiva quotidiana. Il corso si struttura su tre livelli, con una fase di
ricerca-azione;
• nell'anno 2016-2017, ventinove docenti hanno seguito il corso di formazione on-line "Dislessia Amica",
conseguendo l'attestato di superamento;
• nel mese di ottobre 2017, due docenti hanno seguito il corso relativo al progetto "InFormazione... nessuno
escluso" per l'inclusione scolastica degli alunni con BES e altri docenti hanno seguito, nello stesso periodo, il
seminario di aggiornamento "La gestione dei comportamenti problema a scuola";
• nel mese di gennaio 2018 è stato avviato un percorso di formazione con esperti esterni sui seguenti temi: "I
DSA e la Matematica", "Gifted e plusdotazione", "I DSA e l'apprendimento linguistico". Inoltre, si è tenuto a
scuola il Convegno internazionale su Didattica Gifted e Plusdotazione, in collaborazione con l'Università del
Salento e l'Università di Nimega (Olanda).
Tutti questi percorsi, organizzati e finanziati dal Liceo, sono stati estesi a tutto il territorio della Provincia di Lecce,
hano avuto un'ottima risonanza, pertanto saranno ripetuti nel corso dell'a.s. 2018/2019 e nel triennio 2019/2022,
con nuove curvature tematiche tra cui uno specifico momento seminariale sul tema del mutismo selettivo, affinché
l'attenzione inclusiva sia innervata nella quotidiana azione didattica.
Dall'anno scolastico 2017/2018 sono attivati corsi di formazione per docenti e genitori finalizzati alla prevenzione e
al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Gli incontri sono tenuti da esperti esterni. Momenti di formazione
coinvolgono anche gli studenti attraverso esperienze di peer to peer e incontri con esperti.

Le risorse dei fondi strutturali europei
In tutte le attività realizzate grazie ai finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei, sono state privilegiate le
metodologie partecipative e una diffusa didattica di laboratorio, con l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, di attività progettuali e di alternanza scuola-lavoro, per sviluppare il
rapporto col territorio e le sue risorse formative. Ciò ha permesso di potenziare le alleanze formative con il mondo
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del lavoro, delle professioni e della ricerca, per superare la separazione tra momento formativo e applicativo, ma
soprattutto per accrescere la motivazione allo studio e per aiutare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali
attraverso “l’imparare facendo”.
Le preziose risorse dei Fondi Strutturali Europei ci hanno consentito di condurre importanti attività di sviluppo
nella didattica. In particolare, i percorsi da noi attivati nell’ambito della Programmazione PON 2014-2020 hanno
avuto lo scopo di valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni degli studenti, anche per prevenire i fenomeni di
disaffezione allo studio e la dispersione scolastica. Le scelte operate sono state tutte orientate all’innovazione, al
fine di favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. Centrale è stata
l’attenzione verso la valorizzazione del metodo scientifico e del sapere tecnologico, che abituano al rigore, alla
creatività, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica.

La documentazione: l’annuario del Liceo
Nella società dell’informazione, la possibilità di sviluppo di un sistema sta principalmente nella capacità di utilizzo
delle conoscenze disponibili. Ciò vale in particolare per un’organizzazione complessa qual è la scuola, sistema
sociale nel quale la documentazione rappresenta una risorsa, perché sviluppa una funzione preziosa di
rappresentazione e di diffusione delle conoscenze come sostegno ai processi di innovazione. L’Annuario del Liceo
si pone proprio in questa direzione, perseguendo l’obiettivo di rendere visibili i percorsi educativi proposti, il
complesso esperienziale realizzato, il quadro strategico utilizzato in funzione dei traguardi prefissati.Il che non vuol
dire mettersi in vetrina per far bella mostra di sé: un’immagine senza substrato e forza interiore tende a sbiadirsi e,
nei tempi lunghi, rivela la sua inadeguatezza. L’azione del mostrarsi, riferita alla documentazione da noi
prodotta, sta a significare scoprirsi, aprirsi al confronto e alla critica, correre il rischio di ripensare e ridefinire
esperienze, scelte, modi di pensare e di agire; significa proporsi in termini di dialogo costruttivo, attraverso la
manifestazione visibile degli aspetti più realistici della propria azione.
L'Annuario è, quindi, strumento di comunicazione con gli studenti, le famiglie, le altre istituzioni scolastiche e il
territorio, perché progettato con lo scopo di realizzare una rendicontazione delle azioni educative e didattiche
messe in atto nell’arco di un anno scolastico. Il documento non ha l’ambizione di porsi come bilancio sociale,
perché non contiene in modo esaustivo tutti gli elementi di definizione dell’offerta formativa, dell’organizzazione e
dell’impiego delle risorse umane e strumentali; pur tuttavia indica la direzione che il Liceo ha intrapreso per
realizzare un sistema formativo integrato, attraverso i suoi stretti legami con l’Università del Salento per la
realizzazione di percorsi di orientamento e di approfondimento disciplinare, con le imprese del territorio per i
percorsi di alternanza scuola-lavoro, con la Fondazione AFS Intercultura per lo sviluppo degli scambi internazionali
studenteschi, nonché con gli enti locali, l’associazionismo, il privato sociale.

I progetti editoriali: la rivista “Scuola e Ricerca” - nuova serie
La Rivista, nata nel 2015, si pone come obiettivo quello di fare cultura, per alimentare un libero e aperto confronto
sulle grandi questioni educative, sociali, letterarie, storiche, filosofiche e scientifiche; un confronto che possa
diventare stimolante per i docenti, per gli studenti e i loro genitori, per i nostri concittadini. Costruire il sapere,
attraverso un lavoro collettivo di comunità culturale e professionale, costituisce l'ambizione più alta di una
istituzione che voglia porsi come luogo di libero confronto di idee e di pluralismo.
La Rivista privilegia il nesso didattica-ricerca (bibliografica, territoriale, scientifica, sul mondo contemporaneo), e
non ospita saggi pensati per lettori competenti, non presenta statistiche ed elenchi dell’istituto, né allestisce
‘vetrine’ della scuola. Si presenta piuttosto come una sintesi tra il format del periodico culturale-divulgativo, le
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riflessioni dei docenti e forme di scrittura giovanile, comunque rivelandosi in buona parte accessibile anche a
porzioni di pubblico non specializzato.
La Rivista mantiene la duplice versione editoriale (cartacea ed elettronica), la periodicità annuale e la fedeltà al suo
progetto iniziale, coniugando le due parole che la intitolano. Il rischio della collezione miscellanea è evitato grazie
all’interazione multidirezionale del binomio “Scuola-Ricerca”, che traspare sin dal parterre degli Autori, costituito da
docenti universitari, docenti ed ex-docenti del Liceo, studenti ed ex-studenti. Lo si evince immediatamente dal
corpus redazionale, che ruota intorno a tre assi principali, in simmetrico equilibrio: filosofico-scientifico, scientificoapplicativo e letterario, veri e propri nuclei monotematici all’interno della Rivista. Ogni contributo contiene in sé
testimonianze del lavoro in aula e/o in laboratorio e la tendenza a rapportarsi con i quadri scientifici di riferimento.
Ne guadagnano sia la ricerca che la didattica: la prima allarga il proprio raggio d’azione, diviene un momento
irrinunciabile dell’insegnamento, anzi la sua stessa essenza; la seconda rafforza i tratti laboratoriali,
pluridisciplinari, interistituzionali e attualizzanti. Insomma, la scuola intesa come ricerca produce cultura autentica,
e la ricerca rende più vivo e coinvolgente l’insegnamento/apprendimento.
La formula sta riuscendo così gradita ai lettori che, nei pochi anni della nuova serie, i download dell’edizione online della Rivista sono passati da poche centinaia a circa millecinquecento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

LEPS07000A

Indirizzo

PIAZZA PALIO - 73100 LECCE

Telefono

0832393473

Email

LEPS07000A@istruzione.it

Pec

leps07000a@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceobanzi.gov.it

Indirizzi di Studio
Totale Alunni

• SCIENTIFICO
1539

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

4

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

2

Classica

1

Informatizzata

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcetto

2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Biblioteche

Strutture lancio del peso e salto in
lungo

2

Approfondimento
La qualità delle strutture è buona, anche grazie ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati nel
2014 dalla Provincia (costruzione di cinque nuove aule nel plesso laterale) e negli anni 2015-2018 dal
Ministero con i finanziamenti del Progetto “Scuole belle”.
La qualità delle strumentazioni tecnologiche è ottima. Punto di forza sono due laboratori
tecnologicamente avanzati: il laboratorio sulle energie rinnovabili e il laboratorio EEE (Extreme Energy
Events). La scuola è dotata, inoltre, di una capiente aula magna, di due palestre, di strutture per il salto
in lungo e il getto del peso, di una biblioteca con postazione internet, di due laboratori di Informatica, di
un laboratorio di Fisica e di un laboratorio di Scienze. Sono presenti, inoltre, un giardino botanico e un
centro ristoro.
Sono distribuite, all’interno della suola, alcune postazioni collegate ad internet per la consultazione e il
lavoro individuale o per piccoli gruppi, siano essi docenti o studenti.
Di seguito vengono elencate le principali risorse materiali e strumentali presenti nel Liceo:
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Aula Magna
Può contenere circa 200 persone ed è utilizzata per conferenze, dibattiti, seminari, assemblee,
manifestazioni culturali, spettacoli teatrali, performance musicali realizzate dagli studenti. È dotata di
apparato per videoconferenza, costituito da un sistema integrato di tecnologie multimediali (consolle di
regia, monitor, telecamere, videoregistratore, antenna satellitare, videoproiettore, computer con lettore
DVD).
Grazie all’infrastruttura tecnologica è possibile organizzare anche video conferenze a distanza.

Biblioteca
E’ dotata di sala lettura (circa 5.000 volumi in corso di catalogazione) e postazione Internet. E’ in
allestimento un espositore di riviste specializzate e periodici delle varie discipline a disposizione per la
consultazione da parte di studenti e docenti. La biblioteca è fornita anche di un settore di videoteca,
con DVD e altro materiale audiovisivo.
I libri sono consultabili on-line grazie all’adesione alla rete ISLN (Innovative School Libraries Network) così
come è stata avviato il prestito di libri digitali, grazie sempre al progetto delle Biblioteche Innovative
Scolastiche aggiudicato nell’anno 2016-2017.

Palestra
La palestra è un impianto moderno, funzionale e ristrutturato. Le attrezzature in dotazione sono atte allo
svolgimento di partite regolamentari di pallavolo e consentono la pratica di altre discipline sportive, quali
pallacanestro, pallamano, ginnastica attrezzistica e a corpo libero. Le attuali strutture sono utilizzate
anche di pomeriggio. E’ dotata di spogliatoi maschili e femminili. Nell'anno 2017, sono stati realizzati una
pedana per il salto in lungo e una pedana per il getto del peso utilizzando i contributi delle famiglie.
Possono essere utilizzati i recenti dispositivi digitali (smartTV, computer e collegamento BYOD per le
dimostrazioni pratiche e le presentazioni dei compiti relativamente alle varie attività sportive.

Dispositivi di classe (PNSD)
Le tecnologie vengono utilizzate quotidianamente in tutte le classi, grazie alla presenza in ogni ambiente
dedicato alla didattica dei seguenti elementi sistemici:
• rete wired - presenza di un accesso cablato ad alta velocità;
• rete wireless - disponibilità di accesso per tutti i dispositivi portatili;
• dispositivo di visione e interazione collettiva - un pannello sul quale tutti, docenti e studenti,
possono interagire o condividere le rispettive produzioni.
Per l’ultimo punto si fa riferimento a LIM, monitori interattivi, SmartTV e sistemi BYOD. Si sottolinea, a tal
proposito, che l’evoluzione inarrestabile degli strumenti ha avuto come effetto l’attuale dotazione di
oggetti molto differenti tra di loro. Il passaggio dalle ormai obsolete LIM, ai monitor Interattivi per
giungere alle SmartTv con potenti e versatili computer, molto evoluti e integrati con software per la
gestione dei dispositivi di studenti e docenti (BYOD). Questi strumenti, che chiameremo Sistemi Smart,
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sono posti su maneggevoli e sicuri carrelli che consentono la condivisione tra le classi.
Attualmente si contano:
• 22 LIM
• 1

Monitor Interattivo

• 14 Sistemi Smart BYOD portatili

Postazioni collettive. Il laboratorio esploso Linux (PNSD)
Su iniziativa dell’attivissimo e molto creativo Team Digitale (BanzHack), sono stati ripristinati all’uso
vecchie macchine sulle quali è stata installata una versione free del famoso sistema operativo open
source Linux e resi disponibili all’utenza in vari punti del Liceo. Nei corridoi, in ambienti collettivi, sono
state ricavate delle comode postazioni “socializzanti” e hub tra i mondi virtuale e reale..

Laboratori di Informatica
Di recente realizzazione, sono costituiti da postazioni multimediali, un server (postazione docente)
dotato di collegamento a Internet e di una rete didattica, cioè di un sistema integrato che consente un’
elevata interattività mediata da sistemi software e audio-video.

Laboratorio di Scienze
Il laboratorio, sufficientemente spazioso e dotato di banchi di lavoro, consente di eseguire esercitazioni
in gruppo sia nel campo della Biologia che della Chimica. E’ dotato di cinque microscopi ottici composti
che consentono l’osservazione di vetrini di sezioni animali e vegetali, numerosi reattivi per la verifica
delle principali leggi e reazioni chimiche, una raccolta di rocce, modelli anatomici, plastici che
permettono un primo approccio conoscitivo alle Scienze della Terra. Oltre alla tradizionale
strumentazione, sono presenti apparecchiature innovative che consentono di sperimentare con la
tecnica dei sensori on-line caratterizzata dall’acquisizione ed elaborazione dei dati in tempo reale e, più
in generale, di insegnare questa disciplina utilizzando un approccio multimediale. In particolare è
presente un PC multimediale dotato di connessione a Internet e di un sistema di video-proiezione.

Laboratorio di Fisica
Nel laboratorio di Fisica è possibile realizzare esperimenti di Meccanica, Termologia, Ottica, Fisica
atomica ed Elettromagnetismo. Nello scorso anno scolastico, il laboratorio è stato potenziato con
l’acquisto di otto notebook di ultima generazione. Sono presenti una piccola stazione meteorologica,
misuratori di radioattività, misuratori di campi magnetici oltre ai tantissimi strumenti di misura più
tradizionali, pompe da vuoto, binario e tavolo a cuscino d'aria per esperimenti vari di Meccanica. Si
possono fare diverse esperienze di Calorimetria avendo a disposizione calorimetri e dilatometri di
precisione; inoltre si possono realizzare circuiti elettrici in corrente continua o alternata, misurare forze
di tipo elettromagnetico con bilance elettroniche di elevata sensibilità. Si segnalano, inoltre i vari tipi di
celle a idrogeno o al metanolo usate per l'alimentazione di motori elettrici, il tutto come dimostrazione di
utilizzo di tecnologie pulite nella realizzazione di mezzi di trasporto.
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Laboratorio “Extreme Energy Events”
Il Liceo ha aderito nel 2006 al progetto “Extreme Energy Events (EEE) – La Scienza nella scuola”. La
convenzione tra il Centro Studi “Enrico Fermi”, diretto dal Prof. Antonino Zichichi, e il nostro Liceo ha
visto la realizzazione di un laboratorio dedicato e la messa in opera di un apparato sperimentale
(rilevatore del tipo Multigap Resistive Plate Chambers) per l’osservazione e la misura dei suoni cosmici.

Laboratorio “Le energie rinnovabili”
Di nuovissima realizzazione, il laboratorio è stato progettato per effettuare esperimenti sulle energie
rinnovabili derivanti da risorse naturali come il sole e il vento. Esso è infatti dotato di una pala eolica e di
un pannello solare collegati alla centralina di monitoraggio e raccolta dati situata all’interno del
laboratorio. è possibile effettuare inoltre numerosi esperimenti sulle celle a combustibile, celle
fotovoltaiche, macchine ad idrogeno, pannelli solari termici. Una stazione meteo e un vasto corredo di
sensori ne completano la dotazione. Il laboratorio può ospitare fino a trenta studenti e vantare una
lavagna elettronica di ultima generazione, una rete LAN interna e l’accesso ad internet su ogni
postazione.

Giardino botanico
Il giardino botanico, inaugurato il 7 giugno del 2005 ed intitolato alla memoria della Professoressa
Giovanna Rosato, nasce dall’idea di valorizzare gli ampi spazi a verde nei quali è inserito l’edificio
scolastico e dall’esigenza di dotare la Scuola di uno strumento didattico utile per l’approccio alle
tematiche attinenti l’ambito scientifico-biologico.
Al suo interno sono presenti oltre cento specie arboree, inserite in un percorso che ne individua le
specificità dal punto di vista delle associazioni botaniche fondamentali del Salento.
Particolare importanza riveste il settore che ospita le piante del Salento rare ed in pericolo di estinzione,
così come interessante risulta l’area nella quale figurano gli alberi da frutto, anche questi scelti con
particolare attenzione alla tipologia di essenze fruttifere del territorio

Digital Signage. Il video e l’audio per le comunicazioni diffuse (PNSD)
Un’altra acquisizione ed implementazione realizzata grazie al contributo di sponsorizzazioni private è il
Video Digital Signage. Due grandi monitor che mostrano informazioni, uno in prossimità dell’ingresso
principale ed uno all’ingresso del plesso staccato grazie ad un software realizzato dal Team Digitale degli
Studenti (BanzHack)
Sempre con l’instancabile collaborazione di BanzHack, per l’Audio Digital Signage sono state recuperate
vecchie attrezzature attraverso le quali viene utilizzato il vecchio, ma pur sempre efficace, sistema di
diffusione audio per le emergenze. Oggi viene utilizzato anche per dare comunicazioni di vario genere,
garantendo così anche una efficace manutenzione del sistema stesso.

Rete LAN Wired-WiFi (PNSD)
L’infrastruttura può essere considerata, oggi, a pieno titolo, come una sorta di sistema nervoso e sistema
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sanguigno allo stesso tempo, all’interno del quale scorrono le informazioni. Come tale ha bisogno di
crescere parallelamente all’organismo del quale è parte integrante.
Il Liceo dispone attualmente di due forniture. Una dedicata agli uffici ed una dedicata alla
didattica. Rimane sempre il bisogno di essere connessi attraverso la banda ultra larga (BUL), soluzione
definitiva per il grandissimo flusso di dati che la scuola genera e di cui ha fortemente bisogno.
Un sostanziale upgrade dei tutta l’infrastruttura tecnologica è riconducibile alla disponibilità di uno
spazio in cloud illimitato messo a disposizione dalle G Suite for Education.
Questo ha consentito di ri-orientare l’acquisto di tutte le nuove apparecchiature.
La ratio è che ogni dispositivo sia non un vero e proprio centro di elaborazioni, ma un gate per l’accesso
a tutte le produzioni sia individuali che di gruppo.
Gli investimenti sui nuovi computer sono stati incentrati su dispositivi piccolissimi come memoria di
massa, ma al contempo moderni e dotati di periferiche wireless, così da poter essere gestiti da un
qualsiasi punto dell’aula.
Grazie alla partecipazioni a nuovi bandi FERS e del Ministero dei beni culturali (Il cinema per la scuola)
sarà possibile, con il primo, potenziare i laboratori di scienze-chimica-fisica e con il secondo acquisire
strumentazioni per la produzione e post-produzione video.
Altra dimensione notevolmente sviluppata è quella attinente alla sfera del libro. Con l’acquisizione del
finanziamento per le Biblioteche Innovative Scolastiche è stato possibile partecipare alla rete ISLN
(Innovative School Libraries Networks) e, fiore all’occhiello, produrre il software BLIBER, un sistema
digitale per far ri-vivere i libri cartacei.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

100

Personale ATA

25

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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Approfondimento
Il corpo docente è stabile e alto è il livello dei titoli professionali posseduti.
Apprezzabile è la percentuale di coloro che seguono annualmente corsi di aggiornamento e di
formazione organizzati dal Liceo, da reti di scuole, dall’Università o da enti esterni. Il 40% dei docenti ha
conseguito la certificazione ECDL; un'alta percentuale di docenti ha seguito negli ultimi anni corsi per lo
sviluppo della didattica digitale e circa il 35% è in possesso della certificazione per l'uso della LIM; tutti i
docenti sono impegnati da due anni in percorsi di formazione sulla didattica inclusiva e sullo sviluppo
della relazione educativa, come si evince dal Piano di formazione, in considerazione anche del
progressivo aumento di alunni con DSA, BES o Plusdotazione.
In riferimento ai titoli posseduti per l’insegnamento di una disciplina non linguistica (di seguito DNL) in
Lingua Inglese secondo la metodologia Content and Language Integrated Learning (di seguito CLIL), la
situazione è la seguente:
• un docente di Filosofia e Storia ha completato il corso metodologico ed, avendo raggiunto il livello
C2 in Lingua inglese certificato da ente riconosciuto dal MIUR, ha ottenuto il diploma finale di
perfezionamento universitario annuale in metodologia CLIL (20 CFU);
• un docente di Filosofia e Storia ha completato il corso metodologico ma, essendo in attesa del
raggiungimento del livello C1 in Lingua inglese certificato da ente riconosciuto dal MIUR, non ha
ancora ottenuto il diploma finale di perfezionamento universitario annuale in metodologia CLIL
(20 CFU);
• un docente di Matematica e Fisica ha completato il corso metodologico ma, essendo in attesa del
raggiungimento del livello C1 in Lingua inglese certificato da ente riconosciuto dal MIUR, non ha
ancora ottenuto il diploma finale di perfezionamento universitario annuale in metodologia CLIL
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(20 CFU);
• un docente di Scienze Naturali ha completato il corso metodologico ma, essendo in attesa del
raggiungimento del livello C1 in Lingua inglese certificato da ente riconosciuto dal MIUR, non ha
ancora ottenuto il diploma finale di perfezionamento universitario annuale in metodologia CLIL
(20 CFU);
• due docenti di Matematica e un docente di Scienze motorie hanno completato la formazione
linguistica ottenendo nel relativo corso di formazione un’attestazione di livello C1 di conoscenza
della Lingua inglese e sono, pertanto, in attesa di completare la formazione con il prossimo corso
metodologico;
• due docenti di Filosofia e Storia sono in possesso di attestazione di livello B2 di conoscenza della
Lingua inglese;
• un docente di Matematica e Fisica è in possesso di attestazione di livello B2 di conoscenza della
Lingua inglese;
• due docenti di Italiano e Latino sono in possesso di attestazione di livello B2 di conoscenza della
Lingua inglese.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il percorso formativo è orientato all'integrazione tra cultura scientifica e tradizione umanistica.
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della Matematica, della Fisica e delle
Scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi,
delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.
Formare giovani liberi, autonomi, tecnologicamente attrezzati, attraverso una solida cultura da
alimentare per tutto il corso della vita: questa è la missione del nostro Liceo. L’obiettivo è uno studente
che si ponga con atteggiamento critico, razionale e progettuale di fronte alle situazioni e ai problemi,
mediante l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di
ordine superiore e all’inserimento nel mondo del lavoro e nella vita sociale.
Per realizzare questi ambiziosi traguardi di istruzione e di formazione, il nostro Liceo incentra il proprio
progetto sulla struttura epistemologica delle discipline e sull’integrazione del curricolo con le risorse
offerte dal territorio (Università, centri di ricerca, mondo del lavoro).
Seguendo le linee guida del Riordino dei Licei (DPR n. 89/2010), il nostro progetto è strutturato in
percorsi ben definiti, all’interno dei quali sono indicati i traguardi di apprendimento. Il primo biennio è
finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze
caratterizzanti il sistema del liceo scientifico. Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento, allo
sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze. Nel quinto anno, si
persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, il
completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e si consolida il percorso di
orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. A partire dal secondo
biennio, sono programmate specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e
delle competenze richieste per l’accesso ai corsi universitari o all’inserimento nel mondo del lavoro.
Due modalità molto efficaci per realizzare l’approfondimento sono l’integrazione con l’Università e i
percorsi di alternanza scuola/lavoro. Con l’Ateneo del Salento, in data 25 settembre 2015, è stato
sottoscritto un Protocollo d’Intesa al fine di raccordare le offerte formative delle due Istituzioni e
perseguire un duplice scopo: migliorare i processi di orientamento nella scelta degli studi universitari e
offrire ai nostri studenti possibilità di sviluppo di conoscenze e competenze complesse, anche
attraverso l’uso dei laboratori presenti nell’Università. Le aree da approfondire solo le seguenti:
biomedica, ingegneristico-informatica, economica, giuridica, delle scienze sociali.
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Nel campo dell’alternanza scuola/lavoro, il nostro Liceo ha stipulato convenzioni con imprese, enti ed
istituzioni, al fine di innestare l’alternanza all’interno del curricolo scolastico e farla diventare
componente strutturale della formazione. L’obiettivo è far crescere cittadini responsabili e contrastare
più efficacemente la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile, che hanno raggiunto livelli
preoccupanti non solo per lo sviluppo economico, ma anche per la stessa coesione sociale.
Sempre nell’ottica di una formazione che metta al centro del processo educativo gli alunni,
rispondendo ai loro bisogni di crescita culturale in una società in continua trasformazione, il Liceo
attribuisce fondamentale importanza alla padronanza delle lingue straniere e all’uso delle nuove
tecnologie. La nostra è una “società liquida”- se si vuole adottare la definizione del sociologo Zygmunt
Bauman- dove le situazioni si modificano velocemente prima che i modi di agire riescano a
consolidarsi in abitudini e procedure; da qui la necessità di dotare gli studenti di strumenti che
consentano loro di accedere ad una vasta gamma di informazioni a qualsiasi ora, da qualsiasi luogo e
attraverso diversi mezzi, tra cui quelli multimediali. In questa prospettiva e in vista del lifelong learning
(apprendimento lungo l’intero arco della vita), offriamo a tutti gli studenti la possibilità di seguire
percorsi extracurricolari per le certificazioni internazionali in lingua inglese e cinese (dal livello A2 al
livello C1 del Common European Framework) e la certificazione Nuova ECDL (Patente Europea del
Computer). Nel campo dell’apprendimento delle lingue straniere e dell’innovazione didattica, la
metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning) offre la possibilità di insegnare una disciplina
non linguistica in Inglese, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La direzione intrapresa è quella di una formazione aperta a tutti gli input che provengono dall’attuale
“società della conoscenza”. Ciò spiega perché la nostra Scuola è diventata, su iniziativa di AFS
Intercultura, capofila per la Puglia della Rete “PROMO(S)I” - progetto di mobilità studentesca
internazionale- grazie alla pluriennale esperienza maturata negli scambi. La Rete è pensata come
risposta operativa alla III iniziativa prioritaria del Piano Europa 2020, che si propone di aiutare i
giovani a studiare all'estero per aumentare le loro capacità di competere sul mercato del lavoro,
nonché per arricchirsi culturalmente attraverso il dialogo tra persone di tradizioni diverse.
L’internazionalizzazione dell’offerta formativa rientra, quindi, tra i nostri obiettivi strategici prioritari e
mira a far diventare le esperienze di mobilità internazionale sempre più parte integrante dei percorsi di
formazione e di istruzione, così come previsto dalle Linee di indirizzo del MIUR sulla mobilità
studentesca internazionale.
La nostra visione di scuola è imperniata, quindi, su un sistema educativo che, rispetto al passato,
richiede più istruzione, più solidarietà, più senso civico, più progettualità, più creatività nella capacità
di gestire competenze e più flessibilità nella capacità di realizzarsi ed autodeterminarsi. Il che ci
impegna a realizzare non solo iniziative di arricchimento e di integrazione come quelle descritte in
precedenza, ma a porre particolare cura alla strutturazione del curricolo di base, al fine di attrezzare i
nostri studenti rispetto alle nuove sfide culturali e professionali. La nostra scelta è fortemente
incentrata sulle discipline e sulla loro struttura epistemologica, senza per questo escludere dal
processo competenze trasversali di natura metacognitiva, relazionale o attitudinale, come autonomia e
creatività, che rappresentano un esito indiretto di un processo serio di studi. L’obiettivo è quello di
collegare l’universo della classicità della tradizione con quello della contemporaneità, dell’innovazione
metodologica e dell’alternanza scuola-lavoro.
Dal quadro fin qui delineato, emerge un’idea di scuola moderna ed europea, una scuola per il
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cittadino, per la persona, potente strumento di emancipazione e di costruzione della cittadinanza.
L’apprendere è inteso come percorso di costruzione di identità personali ben strutturate, di
condivisione di un patrimonio culturale e di consapevole partecipazione al contesto sociale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Equita' degli esiti.
Traguardi
Ridurre la varianza tra le classi in Italiano e in Matematica sotto il 10%.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Competenze sociali e civiche.
Traguardi
Individuazione di indicatori di valutazione delle competenze chiave.
Priorità
Competenze sociali e civiche.
Traguardi
Adozione di una Rubrica di valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza
per l'assegnazione del voto di comportamento.

Risultati A Distanza
Priorità
Orientamento.
Traguardi
Creazione di un database interno sulle scelte postdiploma.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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Il Liceo risponde alle esigenze della nuova complessità sociale, che richiede formazione e competenze in
evoluzione. È la scuola che deve saper leggere i bisogni dei giovani in un ambiente fluido e dinamico che
si modifica costantemente. Partendo da questo presupposto, la scelta degli obiettivi formativi riflette
perfettamente la vision e la mission del Liceo e copre tutti gli ambiti nella logica di una integrazione della
cultura umanistica con quella scientifica. Nell'ottica di una scuola concepita come sede formativa del
territorio, aperta all’interazione con altri centri ed enti, attenta ai bisogni formativi e alle aspettative
culturali del contesto locale e globale, come luogo di innovazione, capace di formare ed educare in
prospettiva europea e mondiale favorendo il confronto culturale e didattico, accogliendo la diversità ed il
pluralismo di una società sempre più globalizzata, si colloca la mission, ovvero accogliere, formare,
orientare, ideando percorsi in grado di garantire a ciascuno di elaborare il proprio progetto di vita
professionale ed esistenziale, coltivando la propria intelligenza, identificando la propria vocazione. La
scelta degli obiettivi formativi è coerente anche con le priorità definite nel RAV, che puntano al successo
formativo degli studenti, al potenziamento delle competenze sociali e civiche, ad orientare per una scelta
consapevole del proprio percorso scolastico e professionale.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) 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 Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) 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
5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

SUCCESSO FORMATIVO
Descrizione Percorso
Il percorso di miglioramento, finalizzato al raggiungimento del successo formativo, inteso come
valorizzazione delle potenzialità e traduzione di esse in concrete competenze, mira a migliorare l’azione
di riallineamento e potenziamento, a incrementare modelli didattici che ricorrano alle tecnologie
innovative come strumento privilegiato di comunicazione, rafforzando, nel contempo, l’importanza
dell’ambiente di apprendimento non formale ed informale accanto alla tradizionale aula scolastica, a
monitorare costantemente gli esiti di apprendimento avendo come riferimento gli standard definiti
all’interno di gruppi di lavoro quali i dipartimenti, a puntare sulla qualità degli apprendimenti anche
nella dimensione europea, a potenziare le azioni riferite al raggiungimento dell’equità educativa e
all’inclusione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare interventi di recupero e sostegno più continui ed
efficaci, utilizzando tutte le risorse disponibili.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

"Obiettivo:" Progettare percorsi di potenziamento di ambito scientifico e
umanistico e per il conseguimento di certificazioni in Lingua inglese e
Informatica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

"Obiettivo:" Ridurre le differenze di applicazione dei criteri di valutazione
tra docenti con l'uso di prove per classi parallele e correzioni incrociate.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Equita' degli esiti.

"Obiettivo:" Programmare per competenze e valutare le competenze
delineando evidenze e livelli.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenze sociali e civiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare ulteriormente gli ambienti di apprendimento
digitali e innovativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Orientamento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Differenziare i percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO METODOLOGICO E DELLE
COMPETENZE DI BASE
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LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
• Dirigente Scolastico
• Collaboratori del Dirigente
• Funzione Strumentale Area 1
• Coordinatori dei Dipartimenti

Risultati Attesi
• Potenziamento sulla metodologia di lavoro
• Riallineamento
• Creazione di contenuti a difficoltà sequenziale per un azione di recupero on line
• Miglioramento degli ambienti di apprendimento
• Potenziamento dell’azione dei Dipartimenti e loro ridefinizione in visione di un ampliamento
dell’applicazione di una didattica per competenze

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
• Dirigente Scolastico
• Collaboratori del Dirigente
• Funzione Strumentale Area 1
• Coordinatore del Dipartimento di Matematica e Fisica

Risultati Attesi
• Potenziamento delle competenze nelle discipline scientifiche
• Potenziamento competenze di logica
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• Rinforzo competenze digitali degli studenti
• Preparazione Olimpiadi

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2019

Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
• Dirigente Scolastico
• Collaboratori del Dirigente
• Funzione Strumentale Area 1
• Coordinatore del Dipartimento di Lingue

Risultati Attesi
• Potenziamento in Lingua inglese
• Conseguimento delle certificazioni in Lingua inglese

ORIENTAMENTO
Descrizione Percorso
Il percorso di miglioramento mira a facilitare il passaggio dalla scuola media
inferiore a quella superiore, dalla scuola superiore alla formazione universitaria o
lavorativa, a incrementare un’offerta formativa a forte valenza orientativa, per
costruire progetti, culturali e professionali, di successo, a rispondere alle vocazioni di
sviluppo territoriale, proponendo un’offerta formativa orientata verso le opportunità
di crescita del territorio, grazie alla costruzione di profili professionali adeguati, a
valutare la qualità degli apprendimenti in relazione al curricolo in progress e al livello
nazionale, a potenziare gli strumenti di monitoraggio funzionale dei risultati in
termini di outcomes e di aderenza degli obiettivi e dei processi attivati con le
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richieste del mercato del lavoro.
Il percorso di Orientamento in entrata prevede organizzazione di incontri presso le
scuole medie, di ministage antimeridiani presso il Liceo, di sportelli di orientamento,
di open day volti ad illustrare l'offerta formativa del Liceo.
Il percorso di Orientamento in uscita è articolato in una duplice direzione: scolastica
e professionale. Il primo finalizzato alla conoscenza di sé e delle personali
inclinazioni e interessi, il secondo, alla formazione post-scolastica e alla conoscenza
e all’orientamento nel mondo lavorativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare interventi di recupero e sostegno più continui ed
efficaci, utilizzando tutte le risorse disponibili.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare ulteriormente gli ambienti di apprendimento
digitali e innovativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

"Obiettivo:" Utilizzare al meglio i laboratori e promuovere la didattica
laboratoriale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Orientamento.

"Obiettivo:" Incrementare l'uso della didattica multimediale con
sperimentazioni in classi campione, utilizzo di piattaforme e corsi online,
classi virtuali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Accrescere la padronanza della didattica inclusiva da parte
dei docenti anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

"Obiettivo:" Progettare percorsi di educazione alla legalità e di
educazione interculturale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenze sociali e civiche.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Orientamento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Progettare in forma più strutturata le attività di continuità e
orientamento tra scuola secondaria di primo grado e Liceo e in itinere.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Orientamento.

"Obiettivo:" Progettare in forma più strutturata le attività di
orientamento in uscita.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenze sociali e civiche.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Orientamento.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/01/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Dirigente Scolastico
Collaboratori del Dirigente
Funzione Strumentale per l'Orientamento
Coordinatori dei Dipartimenti
Risultati Attesi
Potenziamento del curricolo verticale mediante azioni di orientamento congiunte con
insegnanti dell’ordine di
scuola precedente
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO IN USCITA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente Scolastico
Collaboratori del Dirigente
Funzione Strumentale per l'Orientamento
Coordinatori dei Dipartimenti
Risultati Attesi
Potenziamento del curricolo verticale mediante azioni di orientamento congiunte per
una correlazione tra le
competenze in uscita dal ciclo secondario di secondo grado e le competenze richieste
per una scelta consapevole del percorso universitario
Conoscenza della realtà del mondo del lavoro a livello di macroscenario e di contesto
locale
Monitoraggio esiti in uscita per la costruzione di una banca dati

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Descrizione Percorso
Il percorso, in linea con la nuova prova orale dell'Esame di Stato, risponde
all'esigenza di sviluppare negli studenti competenze e quindi comportamenti di
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“cittadinanza attiva” ispirati ai valori della responsabilità, della legalità, della
partecipazione e della solidarietà. La conoscenza e il confronto attivo con i principi
costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste
competenze. Il percorso formativo mira a far comprendere l'importanza storica e la
genesi della Costituzione della Repubblica, a far individuare i valori fondanti
attraverso la lettura, il commento e l'analisi critica di alcuni articoli, ad offrire spunti
di riflessione e approfondimento anche in collegamento con argomenti di attualità, a
far analizzare aspetti problematici della vita dell'Unione europea e della dimensione
dei Diritti umani.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare interventi di recupero e di sostegno più continui
ed efficaci, utilizzando tutte le risorse disponibili.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

"Obiettivo:" Progettare percorsi di potenziamento in ambito scientifico e
umanistico e per il conseguimento di certificazioni in Lingua inglese e
Informatica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Orientamento.

"Obiettivo:" Ridurre le differenze di applicazione dei criteri di valutazione
tra docenti con l'uso di prove per classi parallele e correzioni incrociate.

31

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

"Obiettivo:" Programmare per competenze e valutare le competenze
delineando evidenze e livelli.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenze sociali e civiche.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare ulteriormente gli ambienti di apprendimento
digitali e innovativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenze sociali e civiche.

"Obiettivo:" Utilizzare al meglio i laboratori e promuovere modalità di
didattica laboratoriale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

"Obiettivo:" Incrementare l'uso della didattica multimediale con
sperimentazioni in classi campione, utilizzo di piattaforme e corsi online,
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classi virtuali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Accrescere la padronanza della didattica inclusiva da parte
dei docenti anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

"Obiettivo:" Progettare percorsi di educazione alla legalità e di
educazione interculturale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenze sociali e civiche.

"Obiettivo:" Differenziare i percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.

"Obiettivo:" Utilizzare le risorse digitali ai fini della strutturazione di
percorsi personalizzati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Equita' degli esiti.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Orientamento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Progettare in forma più strutturata le attività di continuità e
orientamento tra scuole secondarie di primo grado e Liceo e in itinere.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Orientamento.

"Obiettivo:" Progettare in forma più strutturata le attività di
orientamento in uscita.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Orientamento.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL
BULLISMO E CYBERBULISMO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Genitori
Responsabile
Dirigente Scolastico
Collaboratori del Dirigente
Docente referente bullismo
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Risultati Attesi
Riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa
Attuazione di pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e
alla coesione sociale
Sviluppo di politiche di prevenzione e di controllo sociale, di educazione e
partecipazione giovanile, di informazione e comunicazione mediante la
sperimentazione di interventi specifici, limitati, controllabili e trasferibili

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA COSTITUZIONE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Consulenti
esterni

Responsabile
Il percorso è articolato in una serie di incontri/dibattiti sulla Costituzione italiana con
particolare riferimento alla lettura critica e dialogica dei Principi Fondamentali, dei
Diritti e Doveri dei Cittadini e dei principali articoli sull'Ordinamento della Repubblica.
Risultati Attesi
Conscenza della Costituzione
Riflessione critica
Potenziamento delle competenze sociali e civiche

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERNAZIONALIZZAZIONE
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Tempistica prevista per la

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

conclusione dell'attività
01/05/2021

Coinvolti

Docenti

Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente Scolastico
Collaboratori del Dirigente
Docente referente Intercultura
Risultati Attesi
Formazione interculturale
Competenze interculturali e loro valutazione
Approfondimento sui programmi di mobilità studentesca

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Nell’area dello sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza, con particolare riguardo alle
competenze interculturali, il principale elemento di innovazione è rappresentato dalla forte spinta
verso l’internazionalizzazione. Numerosi e in crescita costante sono gli studenti che decidono di
trascorrere un periodo di studio all’estero (da due mesi ad un anno); in crescita è il numero di
studenti

stranieri

ospitati

dalla

scuola.

Forte

della

sua

esperienza

nel

campo

dell’internazionalizzazione, che si esplica anche attraverso gli scambi classe e l’organizzazione
annuale della Giornata Interculturale Salentina, il Liceo ha sviluppato innovative azioni di ricerca e
sperimentazione sulla valutazione delle competenze interculturali acquisite in percorsi di studio
all’estero. Queste ricerche vengono messe a disposizione di tutte le scuole pugliesi attraverso corsi di
formazione tenuti dal Dirigente scolastico e dal Referente per gli scambi internazionali.
Altro elemento di innovazione è rappresentato dallo sviluppo della metodologia laboratoriale per
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potenziare le abilità e le competenze in ambito scientifico, attraverso laboratori per gli alunni del
primo biennio in Matematica, Fisica, Logica, Scienze, Informatica. Tale intervento ha fatto registrare
negli anni una riduzione dei debiti formativi nelle aree suddette, innalzando progressivamente i livelli
di apprendimento degli studenti.
Un ulteriore elemento di innovazione è rappresentato dalla “tessitura” digitale. Perché usare questo
attributo identificativo?
Attraverso complessi sistemi, hardware, software e più che altro concettuali, il Liceo ha esteso la
propria dimensione verso un ulteriore livello del reale, anzi più di uno.
Il digitale, se ben calibrato all’interno di una certa “umanità”, ha il pregio di amplificare notevolmente
la potenza di tutti i processi, siano essi attinenti alla didattica o alla gestione amministrativa.
Dal cloud alla realtà aumentata, all’incremento vertiginoso delle velocità ed efficienza nella
comunicazione, il Liceo ha imboccato un’autostrada ad infinite corsie che lo proietta direttamente nel
mondo circostante, abbattendo le consuete barriere con il mondo dell’università e del lavoro.
Le aperture verso l’innovazione, nel senso più largo possibile, e l’integrazione delle tecnologie in ogni
campo di azione rappresentano il punto di forza del Liceo.
Ogni produzione ha il marchio del Piano Nazionale della Scuola Digitale.
I Dipartimenti, i Consigli di classe, le classi, i vari gruppi di lavoro, le persone, “depositano” i propri
contributi (repository, consegnano alla scuola tutte le produzioni) e “si mostrano” con siti pubblici o in
intranet. Ecco alcuni esempi:
• L’etica al Banzi, dove sono riportati tutti i regolamenti di Istituto;
• Il Banzi (si) presenta, dove viene presentato il Liceo ad ampio raggio;
• Form@zione Banzi, dove vengono riportate tutte le iniziative di formazione per docenti;
• BanzInclude, deve vengono riportate le azioni e la documentazione attinente a GLI;
• InfraBanzi, dove vengono riportate le modalità di prenotazione di tutti gli ambienti speciali e
delle attrezzature tecnologiche e dove sono riportati gli indirizzi mail di tutti i gruppi interni;
• AlternanzaBanzi, dove viene offerta la possibilità di avere il quadro della situazione
dell’incredibilmente grande progetto di Alternanza Scuola-Lavoro;
• ExLibris; dove vengono raccolte tutte le azioni del progetto sugli incontri con gli Autori
predisposti dal Liceo;
• BanziOrientaUscita, dove viene tenuta traccia di tutti gli appuntamenti e opportunità offerte
dalla Scuola in fatto di orientamento in uscita;
• Cinema per la Scuola; sito che raccoglie tutto quello che concerne il nuovo progetto “Il Cinema
per la Scuola”;
• Didattica Alternativa, sito costruito dagli studenti impegnati nel difficile compito di organizzare
attività laboratoriali per tutta la comunità scolastica.
Particolare menzione merita BanzHack, il gruppo di studenti che si occupa del “cambiamento dal
basso” all’interno del Sistema Liceo. BanzHack ,nato tre anni fa su iniziativa dell’Animatore Digitale e
di uno sparuto gruppo di studenti, è oggi popolato, per spontanea adesione, da una sessantina di
studenti.
Organizzato per “canali” tematici, BanzHack rappresenta ormai una realtà matura a tal punto
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dall’essere “fornitore” della Scuola. Gli studenti sono impegnati per esempio nella:
• manutenzione delle apparecchiature elettroniche;
• accoglienza e relazioni con il pubblico;
• manutenzione dei canali ufficiali "social";
• BLIBER, la wb-app di book sharing prodotta da BanzHack in seguito ad aggiudicazione del
bando Biblioteche innovative scolatiche;
• videoediting;
• postazioni Linux;
• digital signage;
• gestione e supporto alle attività in Aula magna;
• formazione studenti in entrata;
• formazione docenti.
Quest’ultimo punto, nello specifico, ha riscosso notevole interesse e successo. Gli studenti di
BanzHack hanno predisposto, sempre guidati in fase progettuale e preliminare, un piano di
formazione per Docenti sul tema dell’utilizzo dell’infrastruttura digitale del Liceo.
Esperienza estremamente incoraggiante che ha ampissimi margini di sviluppo, vista la qualità
espressa sia per quanto riguarda i contenuti sia per il trasporto emotivo che l’ha accompagnata,
BanzHack è oggi un ambiente ben preciso all’interno del sistema scolastico. Tutti sanno cosa sia, tutti
sanno come si lavora, in molti vorrebbero farne parte, anche da altre Scuole.
BanzHack è un laboratorio vivente e fervente, non formale e con una fortissima valenza pedagogica.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
Nel campo della valutazione e dell'autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze, un
elemento di innovazione non ancora sufficientemente sviluppato è rappresentato dalla
costruzione di rubriche valutative. In particolare, è necessario intervenire in tutti gli ambiti
formativi - inclusi quelli relativi allo sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza- per
definire con precisione le competenze e le dimensioni che si intendono valutare, nonché per
determinare i compiti e i criteri da considerare per la valutazione.
Affinché le rubriche siano strumenti utili e affidabili, occorre costruire modelli che aiutino a
discriminare tra le diverse prestazioni in modo da evitare che diversi valutatori possano
discordare sul grado da attribuire. Pertanto, per evitare distorsioni, si rende necessario operare
per costruire rubriche che siano il più possibile dettagliate e precise nella descrizione dei livelli di
prestazione per le distinte dimensioni di una competenza.
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CONTENUTI E CURRICOLI
Un'area di innovazione efficace che necessita di ulteriore approfondimento è lo sviluppo di una
pedagogia degli ambienti educativi integrati, attraverso la costruzione di una didattica basata
sull’interazione tra contesti formali, non formali e informali, partendo dalle pratiche sociali e dalle
pratiche comunicative quotidiane.
Il percorso è stato già avviato, soprattutto nel campo degli scambi internazionali, ma molto resta
ancora da fare sul piano metodologico. In particolare, andrebbe rovesciata l'impostazione
metodologica, in cui il movimento va dal formale al non formale e all'informale, a favore di
un'impostazione in cui le esperienze costruite nelle relazioni sociali della vita quotidiana danno
senso a conoscenze, abilità e competenze da condividere e sviluppare insieme.
E’ necessario sviluppare una visione capace di affrontare non solo i singoli problemi di
conoscenza, ma di integrare nell’ambiente formativo scolastico i tre campi ancora separati
dell’educazione formale, non formale e informale, anche in considerazione della straordinaria
potenza dei nuovi mezzi di comunicazione che vedono gli utilizzatori della rete come i reali
produttori interconnessi di una mole sterminata di informazioni.
E’ proprio da questa integrazione che dipende lo sviluppo della capacità di autoapprendimento,
indispensabile per imparare ad imparare nel corso della vita.
Nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale, è necessario continuare ad operare per
sviluppare i già avanzati ambienti di apprendimento innovativi, capaci di integrare nella didattica
risorse tecnologiche innovative. Il Liceo può vantare un’innovazione degli ambienti di
apprendimento apprezzabile, come si desume da ciò che è stato riportato nella sezione PNSD e
nella sezione ‘Elementi di innovazione’. Un'area di miglioramento è rappresentata dalla creazione
di spazi idonei e disponibili, con trasformazione di uno o più spazi interni alla scuola: arredi
funzionali al lavoro cooperativo e in piccoli gruppi, dispositivi hardware e software per la realtà
virtuale e aumentata, dispositivi per la didattica collaborativa e il cloud, dispositivi per la robotica
e materiali per le attività creative e STEAM.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
L’obiettivo è destrutturare lo spazio fisico e offrire possibilità di setting vari ed eventuali, da
associare a bisogni e contesti relazionali-didattici di ogni tipo. Dare corrispondenza tra il sistema
interno (umano), tecnologico e l‘ambiente fisico. Progettare la flessibilità della dimensione reale
così da rendere meno stridente il passaggio tra la magmatica dimensione interna (brain) e quella
fissa rigida degli oggetti (things). Il digitale rappresenta un ottimo mediatore attivo che porta,
rispetto alla membrana umana, l’interno verso l’esterno e viceversa. Arredi e disposizioni,
culturalmente sedimentati, rappresentano, spesso, la rigidità che inevitabilmente frena questo
processo.
Prevediamo la de-costruzione dell’aula a “scacchiera” in un’aula che può essere de-strutturata e ristrutturata a secondo dei bisogni disciplinari e relazionali.
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I nuovi monitor, recentemente acquistati, sono di dimensioni generose, su carrelli estremamente
maneggevoli e rappresentano il primo step verso la classe scomposta.
La dotazione tecnologica consente già il BYOD, ora si tratta però di sostituire banchi, sedie e
cattedre con oggetti in linea con il percorso avviato. Tutto su ruote quindi, postazioni per studenti
ed insegnanti mobili.
Si prevede anche la costituzione di classi quasi interamente digitali, vale a dire, con studenti e
docenti che si integrano in un ecosistema tecnologico, da definire ancora se Samsung, Apple o
Google.
Le nuove classi saranno, nella nostra visione, destinate a diventare realmente spazi laboratoriali e
non solo in senso digitale, dove tecnologie, ad alta integrazione con le persone, sono realmente in
osmosi con la dimensione prossemica finalmente flessibile.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
G Suite for Education
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI
GIULIETTA

CODICE SCUOLA

LEPS07000A

A. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
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- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

Approfondimento
I traguardi attesi in uscita fanno riferimento a quelli fissati nelle Indicazioni Nazionali e ribaditi con la
Legge 107 del 2015. Tra questi il Liceo ritiene prioritari quelli relativi agli ambiti disciplinari: logicomatematico,

linguistico-comunicativo,

tecnico-scientifico,

storico-sociale,

che

si

affiancano

competenze di cittadinanza.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo di Istituto persegue la finalità di progettare percorsi didattici finalizzati a
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promuovere esperienze di apprendimento significativo, affinché le conoscenze si
trasformino in competenze. Questo approccio metodologico, frutto di una condivisione
collegiale perseguita con continuità e costanza, richiede a ciascun docente di
accompagnare l’allievo a cogliere il senso delle cose, per favorire l’acquisizione di
apprendimenti durevoli e spendibili anche in altri contesti. Il percorso del Liceo
Scientifico è orientato all'integrazione tra cultura scientifica e tradizione umanistica.
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della Matematica, della
Fisica e delle Scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo
della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. Gli studenti, a conclusione del corso di
studio, dovranno: aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-storico filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello
sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo
umanistico; saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; saper utilizzare
strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi; aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle
Scienze fisiche e naturali (Chimica, Biologia, Scienze della Terra, Astronomia) e, anche
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei
metodi propri delle scienze sperimentali; essere consapevoli delle ragioni che hanno
prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle
domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni
tecnicoapplicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Regolamento sulla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
Licei, (DPR 15/3/2010, art. 10 comma 5) prevede l'insegnamento in lingua straniera di
una disciplina non linguistica compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti
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obbligatori per tutti gli studenti, secondo la metodologia CLIL (Content and Language
integrated Learning). Questa è una pratica didattica che promuove lo sviluppo di
competenze interdisciplinari, linguistiche, disciplinari e trasversali che, mediante
l’utilizzo di contesti autentici, riescono a coinvolgere anche emotivamente gli studenti in
modo tale da consentire di acquisire competenze chiave che possano poi essere
mobilitate nei diversi contesti e facilmente spendibili nel mondo del lavoro anche a
livello internazionale. Pertanto, nelle quinte classi del liceo è prevista un’ora
settimanale in compresenza tra l’insegnante di DNL ed il docente di potenziamento di
lingua inglese per un totale di 33 ore annue di attività CLIL. Le discipline veicolate in
lingua inglese sono le Scienze naturali e la Fisica. In qualche sezione l’insegnamento
CLIL è veicolato nelle discipline di Scienze motorie, Filosoﬁa o Storia da docenti in
possesso del titolo linguistico per poter svolgere attività CLIL autonomamente.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
In considerazione delle finalità del liceo scientifico e degli obiettivi specifici di
apprendimento dei percorsi liceali indicati nel Regolamento di Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, il Liceo ha individuato le seguenti
competenze trasversali d’area: AREA STORICO- LINGUISTICO- LETTERARIA ( Italiano,
Latino, Inglese, Storia) PRIMO BIENNIO - Comunicare avvalendosi degli strumenti
espressivi ed argomentativi adeguati ai vari contesti. - Acquisire efficaci strategie di
studio e di lavoro (memorizzare, prendere appunti, schematizzare) finalizzate
all’applicazione ed all’impiego dei fondamentali strumenti metodologici ed informatici. Possedere le abilità di base con adeguata padronanza in relazione ai diversi contesti. Produrre testi d’uso finalizzati a diversi scopi comunicativi. SECONDO BIENNIO E
QUINTO ANNO -Interagire e relazionare in contesti diversi, utilizzando le competenze
già acquisite e specifici registri linguistici; -Decodificare ed analizzare testi di varia
tipologia utilizzando mezzi espressivi adeguati; -Produrre testi di varia tipologia,
coerenti e organici, utilizzando mezzi espressivi appropriati; -Istituire rapporti
significativi e storicamente contestualizzati tra testi, autori e movimenti delle culture
classiche, moderne e contemporanee. -Affinare la padronanza del metodo di studio e
degli strumenti linguistici ed informatici. AREA STORICO-SOCIALE ( Storia, Filosofia,
Storia Dell’arte, Religione) SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO -Interagire e
relazionare in contesti diversi, utilizzando le competenze già acquisite e specifici registri
linguistici; -Decodificare ed analizzare testi di varia tipologia utilizzando mezzi
espressivi adeguati; -Produrre testi di varia tipologia, coerenti e organici, utilizzando
mezzi espressivi appropriati; -Istituire rapporti significativi e storicamente
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contestualizzati tra testi, autori e movimenti delle culture classiche, moderne e
contemporanee. AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA (Matematica, Fisica, Disegno,Scienze,
Scienze Motorie) PRIMO BIENNIO -Saper analizzare e rappresentare la realtà attraverso
il modello geometrico: figure, teoremi, problemi, tecniche di disegno. - Sviluppare la
percezione del sé nello spazio–tempo, nell’organizzazione dei viventi e delle dinamiche
dell’ambiente, nelle abilità motorie e di orientamento. -Saper collaborare, partecipare
ed agire in modo responsabile. -Saper comprendere e rispettare le regole. Essere
consapevole delle ricadute delle proprie azioni nella realizzazione delle attività
collettive. - Saper utilizzare la strumentazione dei laboratori organizzando semplici
attività sperimentali nel rispetto delle norme di sicurezza. SECONDO BIENNIO E
QUINTO ANNO • Saper individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, cogliendone la natura
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti.
• Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni legati alle
trasformazioni energetiche per essere consapevoli della potenzialità della conoscenza
scientifica e delle sue implicazioni sociali. • Acquisire ed interpretare criticamente
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo ha emanato la Raccomandazione relativa alle
competenze chiave per l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro di riferimento
europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema. La nuova
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente tiene
conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli
ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle
competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori
competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare
resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”; è, altresì, evidente una forte
curvatura verso il valore della sostenibilità, là dove si sottolinea la necessità per tutti i
giovani di partecipare ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti
umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura della nonviolenza, la
diversità culturale, il principio della cittadinanza globale. Alla luce di quanto sopra l’Atto
di indirizzo del Dirigente scolastico invita a: promuovere un’istruzione di alta qualità
attraverso un approccio ad ampio spettro ai saperi; sostenere la realizzazione

45

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA

personale, l’occupabilità e l’inclusione sociale attraverso l’investimento
nell’apprendimento delle lingue, nel miglioramento delle competenze digitali e
imprenditoriali, nello sviluppo di valori comuni, nell’incentivare i giovani a
intraprendere carriere in ambito scientifico, tecnologico, matematico (STEM); fornire
sostegno a tutti i discenti affinché esprimano pienamente le proprie potenzialità;
rafforzare la collaborazione tra contesti educativi, formativi e di apprendimento, al fine
di migliorare la continuità dello sviluppo delle competenze per gli studenti;
promuovere molteplici approcci e contesti di apprendimento: apprendimento
interdisciplinare, collaborativo e costruttivo fondato sulla partecipazione attiva e
conseguente rafforzamento del collegamento tra i curricoli di studio nei diversi ambiti
disciplinari; apprendimento basato sull’indagine e su metodi scientifici in scienza,
tecnologia e matematica; stretta cooperazione con contesti educativi, formativi e di
apprendimento all’estero; sperimentazione di contesti educativi inclusivi in cui gli
studenti possano trovare forme di supporto linguistico, socio-emotivo, orientamento e
assistenza.

Approfondimento
Il curricolo di Istituto persegue la finalità di progettare percorsi didattici finalizzati a promuovere presso i
nostri studenti esperienze di apprendimento significativo, affinché le conoscenze si trasformino in
competenze. Questo approccio metodologico, frutto di una condivisione collegiale perseguita con
continuità e costanza, richiede a ciascun docente di accompagnare l’allievo a cogliere il senso delle cose,
per favorire l’acquisizione di apprendimenti durevoli e spendibili anche in altri contesti.
All’interno di questo approccio - che costituisce la base su cui è imperniato tutto il Piano dell’offerta
formativa- un posto di rilievo occupa l’innovazione didattica in prospettiva digitale, perché si tratta di un
processo in pieno divenire che sta richiedendo l’impegno di numerose risorse umane e finanziarie. Ciò
in considerazione del crescente utilizzo dei mezzi tecnologici, che ha indotto e induce profonde
modifiche nella natura dei processi comunicativi e, di conseguenza, nelle dinamiche di apprendimento e
di organizzazione dei contesti formativi.
L’obiettivo da perseguire è la diffusione della società della conoscenza e l’adozione di approcci didattici e
metodologici innovativi, attraverso principalmente l’accesso a risorse didattiche aperte e la modularità e
flessibilità dei percorsi.
Il nostro Liceo, da sempre attento all’innovazione del sistema scolastico, ha elaborato e programmato
un complesso Piano per l’educazione nell’era digitale, che non tiene conto esclusivamente della
digitalizzazione nella sua dimensione tecnologica, ma anche e soprattutto della dimensione

46

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA

epistemologica e culturale posta dai nuovi mezzi di comunicazione. Questo in considerazione del fatto
che nessun passaggio educativo può prescindere dall’interazione docente/discente e, di conseguenza,
nessuna innovazione tecnologica può distrarsi da questo fondamentale “rapporto umano”.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
AD MAIORA
Descrizione:
Il progetto, rivolto agli studenti di quinto anno, si articola in percorsi triennali, scelti dagli alunni, nei seguenti
ambiti:
Percorso
A.
afferente all’ambito sanitario - chimico-biologico
Percorso
B. afferente all’ambito economico-giuridico
Percorso
C. afferente all’ambito della tecnologia applicata
Percorso
D. afferente all’ ambito Scienze Umane e Comunicazione
Esso prevede 90 ore da svolgere presso aziende o enti consorziati e 75 ore d'aula. A queste si aggiungono 35
ore di formazione comune a tutti gli ambiti sulla sicurezza sul lavoro e sul mercato del lavoro, nel terzo e
quarto anno, per un totale di 200 ore nel triennio.
Tutte le attività vengono espletate in totale dematerializzazione e in cloud, dalla rilevazione dei bisogni
all’emissione degli abbinamenti con le aziende, fino alla richiesta e produzione della documentazione
necessaria. Le comunicazioni avvengono attraverso le caselle di posta protette nel dominio @liceobanzi.gov.it
di cui sono muniti tutti gli studenti e attraverso la costituzioni di classi virtuali (classroom).
Di seguito l'elenco delle aziende/enti presso i quali gli studenti di quinto anno completano il loro percorso
triennale di alternanza scuola-lavoro:

Arpa Puglia
Università del Salento:Facoltà Beni Culturali, Ingegneria dei Materiali, Dipartimento storia e studi
sull’uomo, Disteba
Citta di Lecce Hospital
Clinica Petrucciani
Clinica Veterinaria Lecce Città
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ClioCom
CNR Nanotec
Dott. Commercialista Babbo Sergio
Edy Computers
FAI - Conservatorio
Farmacie Alaibac, Barbagallo Edvige, Cava, Ceino, De Pace Licignano, De Pascalis, Greco, Peschiulli,
Petrelli, Serio,
Festival del Cinema
Giannuzzi SRL
INFN
I. & M.M. s.r.l.
Laboratori Analisi Cliniche dott. M.A.IDO sas
Laboratorio Analisi Dott. Suppa - Leverano
Leccesette giornale on line Sette S.R.L.U
Spot Mail S.R.L.
Logispin
Ospedale “Vito Fazzi” Lecce
Ottica Rucco
Parafarmacie De Matteis, San Pietro, San Vito
Ryal
Ditta Romano Flaminio
Royal Gelati
STP
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Studio Avv. Lochi
Studio Commercialista Dott.ssa Lezzi Ilaria
Studio di fisioterapia "na stasi kali" di Calimera
Studio EFFEMME CHIMICA APPLICATA S.R.L.
Studio LQ Centro Dati srl
Studio Dott. Mocellin
Studio Medico Pediatrico Dott.ssa Santoro
TI Automotive Brindisi srl
Tribunale Civile e Penale Lecce
Villa bianca, Poliambulatorio
Studio dentistico Dott. Alessandro Mazzotta
Studio Avv. Katia Tafuro
ZeroDD S.c.a r.l.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione del percorso di alternanza per ogni studente è affidata al Consiglio di classe, che opererà sulla
base di dati desunti da altri strumenti di valutazione, quali la scheda di autovalutazione dell’allievo, la griglia
di valutazione sull’esperienza in azienda compilata dal tuor aziendale, il registro attività personale dello
studente. La valutazione sarà annuale e farà parte integrante della presentazione dello studente all’Esame di
stato.

STARTUP YOUR LIFE
Descrizione:
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Il progetto, attraverso una piattaforma di cooperative learning e con la modalità della formazione on line e in
aula con metodo "flippedclassroom", porta gli studenti a lavorare a casi reali aziendali con il supporto diretto
di tutor aziendali. Esso mira a sviluppare le seguenti competenze tecniche: Sviluppare il pensiero
imprenditoriale; Apprendere i principali processi produttivi del settore del credito; Conoscere i prodotti di
finanziamento all'imprenditoria; Sviluppare un piano di comunicazione aziendale; Diventare competenti su
temi di sicurezza aziendale; Acquisire competenze su temi di banca e finanza. A queste si affiancano le
seguenti competenze trasversali: Problem solving; Lavorare per obiettivi; Teamworking; Rappresentare e
negoziare gli obiettivi; Selfefficacy(perproporsi sul mercato del lavoro).
Il progetto è realizzato in collaborazione con Unicredit ed è gestito da parte della scuola in totale
dematerializzazione e in cloud, dalla rilevazione dei bisogni alla scelta del percorso da parte degli studenti,
fino alla richiesta e produzione della documentazione necessaria. Le comunicazioni avvengono attraverso le
caselle di posta protette nel dominio @liceobanzi.gov.it di cui sono muniti tutti gli studenti e attraverso la
costituzioni di classi virtuali (google classroom).

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il tutor interno durante il percorso formativo controlla l'esperienza rapportandosi agli studenti e al tutor
esterno e redige apposita scheda di valutazione dello studente. Il tutor esterno durante le fasi del percorso
formativo valuta l'esperienza degli studenti e redige apposita scheda di valutazione. Il consiglio di classe,
attraverso apposita scheda di valutazione, attesta le competenze e valuta in modo sommativo le esperienze e
gli apprendimenti conseguiti dai singoli studenti
La certificazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali. La valutazione di tali competenze concorre
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e partecipa
all'attribuzione del credito scolastico.
Il Collegio docenti valuta l'esperienza dello stage, gli apprendimenti conseguiti, il miglioramento dell'azione
didattica e di quella orientativa con eventuali proposte di miglioramento.

NUOVA ECDL
Descrizione:
Le competenze digitali certificate rivestono un ruolo primario per l’accesso al mondo del lavoro, in quanto
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direttamente inseribili nei Curriculum professionale dei giovani e perfettamente in linea con le più recenti
indicazioni europee. Gli studenti attraverso un corso di 60 ore, a cui si affianca la possibilità di usufruire di
videolezioni, materiali di approfondimento ed esercizi di autovalutazione arricchiscono la formazione
acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del
lavoro.
Il progetto sviluppa le seguenti competenze: saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; saper
utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; essere in grado di
rispettare con puntualità i compiti assegnati; essere capaci di porsi con spirito d’iniziativa verso situazioni
nuove. Tra le abilità da sviluppare risultano prioritarie le seguenti: abilità di analisi e sintesi; capacità di
problem solving. Tra le conoscenze si focalizza l’interesse sulle conoscenze teoriche e pratiche in contesti di
lavoro. Circa le competenze di cittadinanza il progetto insiste soprattutto su Imparare ad imparare, che viene
declinata come consapevolezza del processo continuo della formazione e dell'autoformazione, come
capacità di imparare dal contesto e dalle esperienze proposte, come capacità di rimodulare in altri contesti le
conoscenze e le abilità acquisite, come capacità di sviluppare efficaci strategie di apprendimento e di
valutazione delle proprie azioni e prestazioni. Centrale nel progetto è l'acquisizione di competenze digitali di
base, ossia la capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell’informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione.
La gestione del progetto da parte della scuola è in totale dematerializzazione e in cloud, dalla scelta del
percorso da parte degli studenti alla compilazione della modulistica necessaria.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il tutor interno durante il percorso formativo controlla l'esperienza rapportandosi agli studenti e al tutor
esterno e redige apposita scheda di valutazione dello studente. Il tutor esterno durante le fasi del percorso
formativo valuta l'esperienza degli studenti e redige apposita scheda di valutazione. Il consiglio di classe,
attraverso apposita scheda di valutazione, attesta le competenze e valuta in modo sommativo le esperienze e
gli apprendimenti conseguiti dai singoli studenti
La certificazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali. La valutazione di tali competenze concorre
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e partecipa
all'attribuzione del credito scolastico.
Il Collegio docenti valuta l'esperienza dello stage, gli apprendimenti conseguiti, il miglioramento dell'azione
didattica e di quella orientativa con eventuali proposte di miglioramento.

LAUREE SCIENTIFICHE MATEMATICA E FISICA
Descrizione:
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Gli obiettivi del progetto sono la diffusione della cultura scientifica, l’incoraggiamento dei giovani ad
intraprendere lo studio delle materie scientifiche ed il miglioramento delle possibilità di orientamento
attraverso iniziative che offrano l’opportunità di vivere un’esperienza diretta di cosa vuol dire "far scienza". Gli
studenti hanno l'opportunità di conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici dei saperi scientifici al
fine di individuare interessi e disposizioni specifiche atte a fare scelte consapevoli in relazione a un proprio
progetto personale.
Il progetto sviluppa le seguenti competenze: saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; saper
utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; saper lavorare in
gruppo; essere in grado di rispettare con puntualità i compiti assegnati; essere capaci di porsi con spirito
d’iniziativa verso situazioni nuove. Tra le abilità da sviluppare risultano prioritarie le seguenti: abilità di analisi
e sintesi; capacità di problem solving; capacità di esercitare cooperative working; capacità di cogliere gli
"strumenti" e i "luoghi" peculiari all'esercizio delle professionalità coinvolte nel percorso. Tra le conoscenze si
focalizza l’interesse sulle conoscenze teoriche e pratiche in contesti di lavoro. Circa le competenze di
cittadinanza il progetto insiste soprattutto su

Imparare ad imparare, che viene declinata

come

consapevolezza del processo continuo della formazione e dell'autoformazione, come capacità di imparare dal
contesto e dalle esperienze proposte, come capacità di rimodulare in altri contesti le conoscenze e le abilità
acquisite, come capacità di sviluppare efficaci strategie di apprendimento e di valutazione delle proprie azioni
e prestazioni.
La gestione del progetto da parte della scuola è in totale dematerializzazione e in cloud, dalla scelta del
percorso da parte degli studenti alla compilazione della modulistica necessaria.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il tutor interno durante il percorso formativo controlla l'esperienza rapportandosi agli studenti e al tutor
esterno e redige apposita scheda di valutazione dello studente. Il tutor esterno durante le fasi del percorso
formativo valuta l'esperienza degli studenti e redige apposita scheda di valutazione. Il consiglio di classe,
attraverso apposita scheda di valutazione, attesta le competenze e valuta in modo sommativo le esperienze e
gli apprendimenti conseguiti dai singoli studenti
La certificazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali. La valutazione di tali competenze concorre
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e partecipa
all'attribuzione del credito scolastico.
Il Collegio docenti valuta l'esperienza dello stage, gli apprendimenti conseguiti, il miglioramento dell'azione
didattica e di quella orientativa con eventuali proposte di miglioramento.

PREMIO ASIMOV - PROGETTO DI DIVULGAZIONE LETTERATURA SCIENTIFICA
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Descrizione:
Il progetto intende avvicinare le giovani generazioni alla scienza attraverso la lettura critica di opere di
divulgazione scientifica. Nasce da un’idea di Francesco Vissani e si ispira ai premi assegnati dalla Royal Society
per i libri di divulgazione scientifica.Il concorso di letteratura di divulgazione scientifica è promosso dal Gran
Sasso Science Institute con la collaborazione delle sedi di Lecce e di Cagliari dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare e del Dipartimento di Matematica e Fisica “E. De Giorgi” dell’Università del Salento. Il compito degli
studenti è di recensire i libri proposti dal comitato scientifico e di attribuire a ciascuno un punteggio mediante
una scheda di valutazione predisposta dagli organizzatori del Premio. Le tre migliori recensioni di ogni libro –
valutate dal comitato scientifico – sono state premiate.
Il progetto sviluppa le seguenti competenze: saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; saper
utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; saper lavorare in
gruppo; essere in grado di rispettare con puntualità i compiti assegnati; essere capaci di porsi con spirito
d’iniziativa verso situazioni nuove. Tra le abilità da sviluppare risultano prioritarie le seguenti: abilità di analisi
e sintesi; capacità di problem solving; capacità di esercitare cooperative working; capacità di cogliere gli
"strumenti" e i "luoghi" peculiari all'esercizio delle professionalità coinvolte nel percorso. Tra le conoscenze si
focalizza l’interesse sulle conoscenze teoriche e pratiche in contesti di lavoro. Circa le competenze di
cittadinanza il progetto insiste soprattutto su

Imparare ad imparare, che viene declinata

come

consapevolezza del processo continuo della formazione e dell'autoformazione, come capacità di imparare dal
contesto e dalle esperienze proposte, come capacità di rimodulare in altri contesti le conoscenze e le abilità
acquisite, come capacità di sviluppare efficaci strategie di apprendimento e di valutazione delle proprie azioni
e prestazioni.
La gestione del progetto da parte della scuola è in totale dematerializzazione e in cloud, dalla scelta del
percorso da parte degli studenti alla compilazione della modulistica necessaria.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il tutor interno durante il percorso formativo controlla l'esperienza rapportandosi agli studenti e al tutor
esterno e redige apposita scheda di valutazione dello studente. Il tutor esterno durante le fasi del percorso
formativo valuta l'esperienza degli studenti e redige apposita scheda di valutazione. Il consiglio di classe,
attraverso apposita scheda di valutazione, attesta le competenze e valuta in modo sommativo le esperienze e
gli apprendimenti conseguiti dai singoli studenti
La certificazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali. La valutazione di tali competenze concorre
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e partecipa
all'attribuzione del credito scolastico.
Il Collegio docenti valuta l'esperienza dello stage, gli apprendimenti conseguiti, il miglioramento dell'azione
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didattica e di quella orientativa con eventuali proposte di miglioramento.

CORE LAB
Descrizione:
Il progetto, realizzato in collaborazione con il CORE Lab del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
dell'Università del Salento, vede gli studenti presenti nei Laboratori di Idraulica, Informatica, Chimica,
Bioclimatica, Scienza e Tecnica della costruzioni, dove avranno la possibilità di avvicinarsi ad una comunità di
ricerca formata da esperti di diverse discipline, impegnati nel compito quotidiano di individuare soluzioni
innovative da porre al servizio delle realtà civili, sociali ed industriali. Il progetto sviluppa le seguenti
competenze: saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; saper utilizzare gli strumenti espressivi ed
argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; saper lavorare in gruppo; essere in grado di rispettare
con puntualità i compiti assegnati; essere capaci di porsi con spirito d’iniziativa verso situazioni nuove. Tra le
abilità da sviluppare risultano prioritarie le seguenti: abilità di analisi e sintesi; capacità di problem solving;
capacità di esercitare cooperative working; capacità di cogliere gli "strumenti" e i "luoghi" peculiari all'esercizio
delle professionalità coinvolte nel percorso. Tra le conoscenze si focalizza l’interesse sulle conoscenze teoriche
e pratiche in contesti di lavoro. Circa le competenze di cittadinanza il progetto insiste soprattutto su Imparare
ad imparare, che viene declinata come consapevolezza del processo continuo della formazione e
dell'autoformazione, come capacità di imparare dal contesto e dalle esperienze proposte, come capacità di
rimodulare in altri contesti le conoscenze e le abilità acquisite, come capacità di sviluppare efficaci strategie di
apprendimento e di valutazione delle proprie azioni e prestazioni.
La gestione del progetto da parte della scuola è in totale dematerializzazione e in cloud, dalla scelta del
percorso da parte degli studenti alla compilazione della modulistica necessaria.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il tutor interno durante il percorso formativo controlla l'esperienza rapportandosi agli studenti e al tutor
esterno e redige apposita scheda di valutazione dello studente. Il tutor esterno durante le fasi del percorso
formativo valuta l'esperienza degli studenti e redige apposita scheda di valutazione. Il consiglio di classe,
attraverso apposita scheda di valutazione, attesta le competenze e valuta in modo sommativo le esperienze e
gli apprendimenti conseguiti dai singoli studenti
La certificazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali. La valutazione di tali competenze concorre
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e partecipa
all'attribuzione del credito scolastico.
Il Collegio docenti valuta l'esperienza dello stage, gli apprendimenti conseguiti, il miglioramento dell'azione
didattica e di quella orientativa con eventuali proposte di miglioramento.
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A TU PER TU CON LA RICERCA - CNR ISPA
Descrizione:
Il progetto è realizzato in collaborazione con il CNR ISPA,una realtà di eccellenza, riconosciuta a livello
internazionale, che opera nel settore della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico per il
miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti agroalimentari. Gli studenti avranno l'opportunità di
accostarsi ad attività di ricerca che puntano allo sviluppo e al trasferimento di innovazioni nel settore della
qualità e della sicurezza degli alimenti, mediante l’applicazione di tecnologie e biotecnologie innovative
finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agro-alimentari tradizionali e allo sviluppo di prodotti innovativi
quali alimenti funzionali e novel foods.
Il progetto sviluppa le seguenti competenze: saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; saper
utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; saper lavorare in
gruppo; essere in grado di rispettare con puntualità i compiti assegnati; essere capaci di porsi con spirito
d’iniziativa verso situazioni nuove. Tra le abilità da sviluppare risultano prioritarie le seguenti: abilità di analisi
e sintesi; capacità di problem solving; capacità di esercitare cooperative working; capacità di cogliere gli
"strumenti" e i "luoghi" peculiari all'esercizio delle professionalità coinvolte nel percorso. Tra le conoscenze si
focalizza l’interesse sulle conoscenze teoriche e pratiche in contesti di lavoro. Circa le competenze di
cittadinanza il progetto insiste soprattutto su

Imparare ad imparare, che viene declinata

come

consapevolezza del processo continuo della formazione e dell'autoformazione, come capacità di imparare dal
contesto e dalle esperienze proposte, come capacità di rimodulare in altri contesti le conoscenze e le abilità
acquisite, come capacità di sviluppare efficaci strategie di apprendimento e di valutazione delle proprie azioni
e prestazioni.
La gestione del progetto da parte della scuola è in totale dematerializzazione e in cloud, dalla scelta del
percorso da parte degli studenti alla compilazione della modulistica necessaria.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il tutor interno durante il percorso formativo controlla l'esperienza rapportandosi agli studenti e al tutor
esterno e redige apposita scheda di valutazione dello studente. Il tutor esterno durante le fasi del percorso
formativo valuta l'esperienza degli studenti e redige apposita scheda di valutazione. Il consiglio di classe,
attraverso apposita scheda di valutazione, attesta le competenze e valuta in modo sommativo le esperienze e
gli apprendimenti conseguiti dai singoli studenti
La certificazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali. La valutazione di tali competenze concorre
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e partecipa
all'attribuzione del credito scolastico.
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Il Collegio docenti valuta l'esperienza dello stage, gli apprendimenti conseguiti, il miglioramento dell'azione
didattica e di quella orientativa con eventuali proposte di miglioramento.

A TU PER TU CON LA RICERCA - CNR NANOTEC
Descrizione:
Il progetto è realizzato in collaborazione con la sede di Lecce dell'istituto di Nanotecnologia CNR-NANOTEC,
che annovera una tradizione decennale nei processi di nanofabbricazione di dispositivi e materiali avanzati
mediante tecniche bottom up e top down. Gli studenti nei laboratori del CNR Nanotec avranno la possibilità di
accostarsi alle nuove frontiere della ricerca per lo sviluppo di nuovi concetti, dispositivi e applicazioni basati
su approcci nanotecnologici.
Il progetto sviluppa le seguenti competenze: saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; saper
utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; saper lavorare in
gruppo; essere in grado di rispettare con puntualità i compiti assegnati; essere capaci di porsi con spirito
d’iniziativa verso situazioni nuove. Tra le abilità da sviluppare risultano prioritarie le seguenti: abilità di analisi
e sintesi; capacità di problem solving; capacità di esercitare cooperative working; capacità di cogliere gli
"strumenti" e i "luoghi" peculiari all'esercizio delle professionalità coinvolte nel percorso. Tra le conoscenze si
focalizza l’interesse sulle conoscenze teoriche e pratiche in contesti di lavoro. Circa le competenze di
cittadinanza il progetto insiste soprattutto su

Imparare ad imparare, che viene declinata

come

consapevolezza del processo continuo della formazione e dell'autoformazione, come capacità di imparare dal
contesto e dalle esperienze proposte, come capacità di rimodulare in altri contesti le conoscenze e le abilità
acquisite, come capacità di sviluppare efficaci strategie di apprendimento e di valutazione delle proprie azioni
e prestazioni.
La gestione del progetto da parte della scuola è in totale dematerializzazione e in cloud, dalla scelta del
percorso da parte degli studenti alla compilazione della modulistica necessaria.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il tutor interno durante il percorso formativo controlla l'esperienza rapportandosi agli studenti e al tutor
esterno e redige apposita scheda di valutazione dello studente. Il tutor esterno durante le fasi del percorso
formativo valuta l'esperienza degli studenti e redige apposita scheda di valutazione. Il consiglio di classe,
attraverso apposita scheda di valutazione, attesta le competenze e valuta in modo sommativo le esperienze e
gli apprendimenti conseguiti dai singoli studenti
La certificazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali. La valutazione di tali competenze concorre
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e partecipa
all'attribuzione del credito scolastico.
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Il Collegio docenti valuta l'esperienza dello stage, gli apprendimenti conseguiti, il miglioramento dell'azione
didattica e di quella orientativa con eventuali proposte di miglioramento.

CAMBIAMENTI CLIMATICI E SISTEMA TERRA
Descrizione:
Il progetto è in collaborazione con il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), ente di
ricerca no-profit che svolge attività multidisciplinari di studio e di indagine su temi inerenti le scienze dei
cambiamenti climatici. Gli studenti avranno l'opportunità di accostarsi a temi riguardanti il clima e a strumenti
di indagine attraverso i quali il CMCC contribuisce allo sviluppo dei modelli climatici e del sistema Terra per
esplorare e migliorare la comprensione dei meccanismi che governano la variabilità del clima, la sua
predicibilità e i suoi cambiamenti.
Il progetto sviluppa le seguenti competenze: saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; saper
utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; saper lavorare in
gruppo; essere in grado di rispettare con puntualità i compiti assegnati; essere capaci di porsi con spirito
d’iniziativa verso situazioni nuove. Tra le abilità da sviluppare risultano prioritarie le seguenti: abilità di analisi
e sintesi; capacità di problem solving; capacità di esercitare cooperative working; capacità di cogliere gli
"strumenti" e i "luoghi" peculiari all'esercizio delle professionalità coinvolte nel percorso. Tra le conoscenze si
focalizza l’interesse sulle conoscenze teoriche e pratiche in contesti di lavoro. Circa le competenze di
cittadinanza il progetto insiste soprattutto su

Imparare ad imparare, che viene declinata

come

consapevolezza del processo continuo della formazione e dell'autoformazione, come capacità di imparare dal
contesto e dalle esperienze proposte, come capacità di rimodulare in altri contesti le conoscenze e le abilità
acquisite, come capacità di sviluppare efficaci strategie di apprendimento e di valutazione delle proprie azioni
e prestazioni.
La gestione del progetto da parte della scuola è in totale dematerializzazione e in cloud, dalla scelta del
percorso da parte degli studenti alla compilazione della modulistica necessaria.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il tutor interno durante il percorso formativo controlla l'esperienza rapportandosi agli studenti e al tutor
esterno e redige apposita scheda di valutazione dello studente. Il tutor esterno durante le fasi del percorso
formativo valuta l'esperienza degli studenti e redige apposita scheda di valutazione. Il consiglio di classe,
attraverso apposita scheda di valutazione, attesta le competenze e valuta in modo sommativo le esperienze e
gli apprendimenti conseguiti dai singoli studenti
La certificazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali. La valutazione di tali competenze concorre
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alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e partecipa
all'attribuzione del credito scolastico.
Il Collegio docenti valuta l'esperienza dello stage, gli apprendimenti conseguiti, il miglioramento dell'azione
didattica e di quella orientativa con eventuali proposte di miglioramento.

DIAGNOSI E PROFILASSI DELLE MALATTIE ANIMALI
Descrizione:
Il progetto vede gli studenti impegnati a svolgere il percorso di alternanza scuola-lavoro presso la sede di
Campi Salentina dello storico Istituto Zoofrofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata. Nei laboratori
dell’Istituto gli studenti hanno l’opportunità di accostarsi al servizio di base per la diagnosi delle malattie
infettive e parassitarie su tutte le specie animali; inoltre possono conoscere il supporto, che la struttura offre,
in materia di igiene degli alimenti di origine animale e in materia di igiene degli alimenti destinati
all’alimentazione animale.
Il progetto sviluppa le seguenti competenze: saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; saper
utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; saper lavorare in
gruppo; essere in grado di rispettare con puntualità i compiti assegnati; essere capaci di porsi con spirito
d’iniziativa verso situazioni nuove. Tra le abilità da sviluppare risultano prioritarie le seguenti: abilità di analisi
e sintesi; capacità di problem solving; capacità di esercitare cooperative working; capacità di cogliere gli
"strumenti" e i "luoghi" peculiari all'esercizio delle professionalità coinvolte nel percorso. Tra le conoscenze si
focalizza l’interesse sulle conoscenze teoriche e pratiche in contesti di lavoro. Circa le competenze di
cittadinanza il progetto insiste soprattutto su

Imparare ad imparare, che viene declinata

come

consapevolezza del processo continuo della formazione e dell'autoformazione, come capacità di imparare dal
contesto e dalle esperienze proposte, come capacità di rimodulare in altri contesti le conoscenze e le abilità
acquisite, come capacità di sviluppare efficaci strategie di apprendimento e di valutazione delle proprie azioni
e prestazioni.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il tutor interno durante il percorso formativo controlla l'esperienza rapportandosi agli studenti e al tutor
esterno e redige apposita scheda di valutazione dello studente. Il tutor esterno durante le fasi del percorso
formativo valuta l'esperienza degli studenti e redige apposita scheda di valutazione. Il consiglio di classe,
attraverso apposita scheda di valutazione, attesta le competenze e valuta in modo sommativo le esperienze e
gli apprendimenti conseguiti dai singoli studenti
La certificazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali. La valutazione di tali competenze concorre
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e partecipa
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all'attribuzione del credito scolastico.
Il Collegio docenti valuta l'esperienza dello stage, gli apprendimenti conseguiti, il miglioramento dell'azione
didattica e di quella orientativa con eventuali proposte di miglioramento.

A TU PER TU CON LA RICERCA - CNR ISAC
Descrizione:
Il progetto vede gli studenti impegnati a svolgere il percorso di alternanza scuola-lavoro presso la sede di
Lecce del CNR Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima. Nei laboratori dell’Istituto gli studenti potranno
accostarsi alla comprensione scientifica integrata dell'atmosfera, dell’oceano e dei loro processi, tramite un
approccio multidisciplinare che combina capacità scientifiche e tecnologiche nei settori della meteorologia,
della climatologia, della dinamica dell'atmosfera, della composizione chimica e dell'osservazione della terra.
Esso sviluppa le seguenti competenze: saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; saper utilizzare gli
strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; saper lavorare in gruppo; essere
in grado di rispettare con puntualità i compiti assegnati; essere capaci di porsi con spirito d’iniziativa verso
situazioni nuove. Tra le abilità da sviluppare risultano prioritarie le seguenti: abilità di analisi e sintesi; capacità
di problem solving; capacità di esercitare cooperative working; capacità di cogliere gli "strumenti" e i "luoghi"
peculiari all'esercizio delle professionalità coinvolte nel percorso. Tra le conoscenze si focalizza l’interesse
sulle conoscenze teoriche e pratiche in contesti di lavoro. Circa le competenze di cittadinanza il progetto
insiste soprattutto su Imparare ad imparare, che viene declinata come consapevolezza del processo
continuo della formazione e dell'autoformazione, come capacità di imparare dal contesto e dalle esperienze
proposte, come capacità di rimodulare in altri contesti le conoscenze e le abilità acquisite, come capacità di
sviluppare efficaci strategie di apprendimento e di valutazione delle proprie azioni e prestazioni.
La gestione del progetto da parte della scuola è in totale dematerializzazione e in cloud, dalla scelta del
percorso da parte degli studenti alla compilazione della modulistica necessaria.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il tutor interno durante il percorso formativo controlla l'esperienza rapportandosi agli studenti e al tutor
esterno e redige apposita scheda di valutazione dello studente. Il tutor esterno durante le fasi del percorso
formativo valuta l'esperienza degli studenti e redige apposita scheda di valutazione. Il consiglio di classe,
attraverso apposita scheda di valutazione, attesta le competenze e valuta in modo sommativo le esperienze e
gli apprendimenti conseguiti dai singoli studenti
La certificazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali. La valutazione di tali competenze concorre
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e partecipa
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all'attribuzione del credito scolastico.
Il Collegio docenti valuta l'esperienza dello stage, gli apprendimenti conseguiti, il miglioramento dell'azione
didattica e di quella orientativa con eventuali proposte di miglioramento.

IL MONDO DELLE PROFESSIONI
Descrizione:
Il progetto consente di vivere un’esperienza di orientamento accanto a professionisti di vari settori per
comprendere le proprie vocazioni in vista di una scelta futura. Gli studenti avranno l’opportunità di vedere in
atto le specifiche competenze richieste nei vari ambiti di riferimento (dottore commercialista, avvocato,
farmacista,…).
Il progetto sviluppa le seguenti competenze: saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; saper
utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; saper lavorare in
gruppo; essere in grado di rispettare con puntualità i compiti assegnati; essere capaci di porsi con spirito
d’iniziativa verso situazioni nuove. Tra le abilità da sviluppare risultano prioritarie le seguenti: abilità di analisi
e sintesi; capacità di problem solving; capacità di esercitare cooperative working; capacità di cogliere gli
"strumenti" e i "luoghi" peculiari all'esercizio delle professionalità coinvolte nel percorso. Tra le conoscenze si
focalizza l’interesse sulle conoscenze teoriche e pratiche in contesti di lavoro. Circa le competenze di
cittadinanza il progetto insiste soprattutto su

Imparare ad imparare, che viene declinata

come

consapevolezza del processo continuo della formazione e dell'autoformazione, come capacità di imparare dal
contesto e dalle esperienze proposte, come capacità di rimodulare in altri contesti le conoscenze e le abilità
acquisite, come capacità di sviluppare efficaci strategie di apprendimento e di valutazione delle proprie azioni
e prestazioni.
La gestione del progetto da parte della scuola è in totale dematerializzazione e in cloud, dalla scelta del
percorso da parte degli studenti alla compilazione della modulistica necessaria.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il tutor interno durante il percorso formativo controlla l'esperienza rapportandosi agli studenti e al tutor
esterno e redige apposita scheda di valutazione dello studente. Il tutor esterno durante le fasi del percorso
formativo valuta l'esperienza degli studenti e redige apposita scheda di valutazione. Il consiglio di classe,
attraverso apposita scheda di valutazione, attesta le competenze e valuta in modo sommativo le esperienze e
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gli apprendimenti conseguiti dai singoli studenti
La certificazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali. La valutazione di tali competenze concorre
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e partecipa
all'attribuzione del credito scolastico.
Il Collegio docenti valuta l'esperienza dello stage, gli apprendimenti conseguiti, il miglioramento dell'azione
didattica e di quella orientativa con eventuali proposte di miglioramento.

IMPRENDITORE SI DIVENTA
Descrizione:
Il progetto consente di vivere un’esperienza di alternanza scuola-lavoro nei laboratori di Gelati Royal,
un’azienda locale la cui storia è una delle storie di successo dell’imprenditoria italiana, l’artigianato che in
pochi anni si è trasformato in grande azienda durante il periodo del “miracolo economico”.
Il progetto sviluppa le seguenti competenze: saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; saper
utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; saper lavorare in
gruppo; essere in grado di rispettare con puntualità i compiti assegnati; essere capaci di porsi con spirito
d’iniziativa verso situazioni nuove. Tra le abilità da sviluppare risultano prioritarie le seguenti: abilità di analisi
e sintesi; capacità di problem solving; capacità di esercitare cooperative working; capacità di cogliere gli
"strumenti" e i "luoghi" peculiari all'esercizio delle professionalità coinvolte nel percorso. Tra le conoscenze si
focalizza l’interesse sulle conoscenze teoriche e pratiche in contesti di lavoro. Circa le competenze di
cittadinanza il progetto insiste soprattutto su

Imparare ad imparare, che viene declinata

come

consapevolezza del processo continuo della formazione e dell'autoformazione, come capacità di imparare dal
contesto e dalle esperienze proposte, come capacità di rimodulare in altri contesti le conoscenze e le abilità
acquisite, come capacità di sviluppare efficaci strategie di apprendimento e di valutazione delle proprie azioni
e prestazioni. L'esperienza presso questa azienda, inoltre, consentirà di vedere concretamente in atto la
competenza imprenditoriale, intesa come la capacità di trasformare le idee in azioni attraverso la creatività,
l'innovazione, la valutazione e l'assunzione del rischio, la capacità di pianificare e gestire progetti.
La gestione del progetto da parte della scuola è in totale dematerializzazione e in cloud, dalla scelta del
percorso da parte degli studenti alla compilazione della modulistica necessaria.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Il tutor interno durante il percorso formativo controlla l'esperienza rapportandosi agli studenti e al tutor
esterno e redige apposita scheda di valutazione dello studente. Il tutor esterno durante le fasi del percorso
formativo valuta l'esperienza degli studenti e redige apposita scheda di valutazione. Il consiglio di classe,
attraverso apposita scheda di valutazione, attesta le competenze e valuta in modo sommativo le esperienze e
gli apprendimenti conseguiti dai singoli studenti
La certificazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali. La valutazione di tali competenze concorre
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e partecipa
all'attribuzione del credito scolastico.
Il Collegio docenti valuta l'esperienza dello stage, gli apprendimenti conseguiti, il miglioramento dell'azione
didattica e di quella orientativa con eventuali proposte di miglioramento.

A SERVIZIO DELLE IMPRESE
Descrizione:
Il progetto prevede che gli studenti, in riferimento alle figure professionali previste, seguendo le procedure
stabilite, eseguano una serie di compiti amministrativi e d'ufficio: registrano, elaborano, selezionano,
classificano e archiviano le informazioni; eseguono fotocopie e fax di documenti; preparano lettere e
documenti di natura ordinaria; rispondono alle richieste telefoniche o telematiche direttamente o
inoltrandole alla persona interessata; trascrivono dati su computer, correggono bozze e controllano dati. Altri
studenti, in riferimento alle figure professionali, assistono gli specialisti nella definizione di strategie e di
ricerche per rilevare il gradimento sul mercato dei beni e dei servizi commercializzati, le condizioni di mercato
e le possibilità di penetrazione commerciale di prodotti o servizi; individuano situazioni di competizione,
prezzi e tipologie di consumatori, ovvero applicano le procedure fissate per raccogliere informazioni in
materia, analizzarle, organizzarle e presentarle in maniere rilevante e significativa a specialisti e responsabili
del settore. Altri ancora si occupano di acquisizione informazioni sulle diverse attività svolte dall’area Servizi
Amministrativi per le Imprese della Camera di Commercio di Lecce, approfondiscono procedimenti
amministrativi di competenza del settore, estrazioni di visure camerali e di atti attraverso l’utilizzo del sistema
informatico delle camere di commercio.
Il progetto sviluppa le seguenti competenze: saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; saper
utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; saper lavorare in
gruppo; essere in grado di rispettare con puntualità i compiti assegnati; essere capaci di porsi con spirito
d’iniziativa verso situazioni nuove. Tra le abilità da sviluppare risultano prioritarie le seguenti: abilità di analisi
e sintesi; capacità di problem solving; capacità di esercitare cooperative working; capacità di cogliere gli
"strumenti" e i "luoghi" peculiari all'esercizio delle professionalità coinvolte nel percorso. Tra le conoscenze si
focalizza l’interesse sulle conoscenze teoriche e pratiche in contesti di lavoro. Circa le competenze di
cittadinanza il progetto insiste soprattutto su

Imparare ad imparare, che viene declinata

come

consapevolezza del processo continuo della formazione e dell'autoformazione, come capacità di imparare dal
contesto e dalle esperienze proposte, come capacità di rimodulare in altri contesti le conoscenze e le abilità
acquisite, come capacità di sviluppare efficaci strategie di apprendimento e di valutazione delle proprie azioni
e prestazioni.
La gestione del progetto da parte della scuola è in totale dematerializzazione e in cloud, dalla scelta del
percorso da parte degli studenti alla compilazione della modulistica necessaria.
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MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il tutor interno durante il percorso formativo controlla l'esperienza rapportandosi agli studenti e al tutor
esterno e redige apposita scheda di valutazione dello studente. Il tutor esterno durante le fasi del percorso
formativo valuta l'esperienza degli studenti e redige apposita scheda di valutazione. Il consiglio di classe,
attraverso apposita scheda di valutazione, attesta le competenze e valuta in modo sommativo le esperienze e
gli apprendimenti conseguiti dai singoli studenti
La certificazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali. La valutazione di tali competenze concorre
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e partecipa
all'attribuzione del credito scolastico.
Il Collegio docenti valuta l'esperienza dello stage, gli apprendimenti conseguiti, il miglioramento dell'azione
didattica e di quella orientativa con eventuali proposte di miglioramento.

BANZ HACK
Descrizione:
Il progetto si propone di consolidare un’esperienza di service learning, attraverso la costituzione del Team
Digitale degli Studenti che affianca l’Animatore Digitale e si pone come centro di innovazione a se stante.
Organizzato in settori di intervento, legati da una piattaforma di condivisione cooperativa si occupa di:
manutenzione dei dispositivi di classe; manutenzione dei laboratori, ricerca di soluzioni innovative ed
economiche per la gestione dei sistemi; implementazione del laboratorio diffuso Linux; peer-education,
formazione in ingresso sull’uso delle tecnologie per gli studenti delle prime classi; formazione e
accompagnamento per i docenti nell’uso delle tecnologie nella didattica; sviluppo di software e di social
network per studenti. Il service learning prevede quindi la costruzione di specifiche situazioni didattiche che
hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle competenze metodologiche, professionali e sociali degli studenti.
Le attività didattiche partono da situazioni problematiche reali e fanno sì che gli studenti siano parte attiva nel
processo di apprendimento.
Il progetto sviluppa le seguenti competenze: saper organizzare autonomamente il proprio lavoro; saper
utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa; saper lavorare in
gruppo; essere in grado di rispettare con puntualità i compiti assegnati; essere capaci di porsi con spirito
d’iniziativa verso situazioni nuove. Tra le abilità da sviluppare risultano prioritarie le seguenti: abilità di analisi
e sintesi; capacità di problem solving; capacità di esercitare cooperative working; capacità di cogliere gli
"strumenti" e i "luoghi" peculiari all'esercizio delle professionalità coinvolte nel percorso. Tra le conoscenze si
focalizza l’interesse sulle conoscenze teoriche e pratiche in contesti di lavoro. Circa le competenze di
cittadinanza il progetto insiste soprattutto su

Imparare ad imparare, che viene declinata
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consapevolezza del processo continuo della formazione e dell'autoformazione, come capacità di imparare dal
contesto e dalle esperienze proposte, come capacità di rimodulare in altri contesti le conoscenze e le abilità
acquisite, come capacità di sviluppare efficaci strategie di apprendimento e di valutazione delle proprie azioni
e prestazioni.
La gestione del progetto da parte della scuola è in totale dematerializzazione e in cloud, dalla scelta del
percorso da parte degli studenti alla compilazione della modulistica necessaria.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il tutor interno durante il percorso formativo controlla l'esperienza rapportandosi agli studenti e al tutor
esterno e redige apposita scheda di valutazione dello studente. Il tutor esterno durante le fasi del percorso
formativo valuta l'esperienza degli studenti e redige apposita scheda di valutazione. Il consiglio di classe,
attraverso apposita scheda di valutazione, attesta le competenze e valuta in modo sommativo le esperienze e
gli apprendimenti conseguiti dai singoli studenti
La certificazione delle competenze è acquisita negli scrutini finali. La valutazione di tali competenze concorre
alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell'esperienza di alternanza e partecipa
all'attribuzione del credito scolastico.
Il Collegio docenti valuta l'esperienza dello stage, gli apprendimenti conseguiti, il miglioramento dell'azione
didattica e di quella orientativa con eventuali proposte di miglioramento.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ. “OLTRE LE NUVOLE: A SCUOLA DI EUROPA E
COSTITUZIONE” .
Le attività sono articolate in quattro seminari sui seguenti argomenti: - Dalla
Costituzione all'Europa; - Dal Consiglio d'Europa alla Unione Europea; - La Costituzione
e la sua evoluzione: sintesi comparata con altri paesi: radici storiche e filosofiche;
Conflitti, cooperazione e appartenenza nella costruzione della identità europea
Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso l'acquisizione di conoscenze interdisciplinari e di competenze analitiche di

64

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA

base sul processo dell’integrazione europea e sul funzionamento delle sue Istituzioni,
l' analisi e approfondimento dei problemi politici, economici ed istituzionali della fase
attuale del processo di costruzione dell’Europa, si intende favorire la costruzione di
una cittadinanza europea attiva e consapevole.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

ANTIBULLO È FIGO
Il progetto, previsto all'interno del Piano Inclusione, prevede attività seminariali con
l'intervento di esperti (magistrati e psicologici) e azioni di peer education tra gli
studenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
In applicazione della legge 71/2017, saranno acquisite competenze di cittadinanza utili
a prevenire e contrastare il bullismo ed il cyberbullismo e ad offrire sostegno alle
vittime di bullismo e cyberbullismo. Saranno inoltre fornite informazioni agli studenti
sui rischi della rete .
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

PROGETTO ACCOGLIENZA
Il Progetto Accoglienza, destinato agli alunni delle classi prime, intende preporre agli
alunni attività guidate da docenti tutor formati sulla tematica della relazione educativa
e dell’inclusione, che consistono in giochi di relazione, giochi di conoscenza, giochi di
interazione, attività sportive, informazione digitale, conoscenza degli ambienti
scolastici e questionario sul gradimento dell'esperienza.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Tra gli obiettivi formativi si segnalano i seguenti Creare un ambiente favorevole
all'interazione tra alunni e alunni, alunni e docenti, alunni e contesto scolastico;
Pensare ad una accoglienza organizzata con tempi, spazi e contenuti per favorire uno
stato emotivo sereno e rassicurante che faciliti gli apprendimenti socio relazionali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Il progetto prevede una serie di azioni, articolate in lezioni frontali, dialoghi, attività di
osservazione e di socializzazione, somministrazione di questionari, su problematiche
sociali, comportamentali e sanitarie che risultano prioritarie per la prevenzione. A
queste si accompagnano azioni volte a favorire la solidarietà civile.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è la formazione, la prevenzione e la tutela della salute ﬁsica e psicologica
attraverso la sensibilizzazione contro i comportamenti a rischio (abuso di alcool,
consumo di sostanze illegali, di tabacco, disturbi alimentari, comportamenti sessuali
non idonei). Contestualmente sarà favorita l'educazione alla solidarietà civile
(donazione del sangue, del midollo osseo, degli organi).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

ADOTTA UN' IDEA: IL DEBATE (ARGOMENTARE E DIBATTERE). MOVIMENTO
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AVANGUARDIE EDUCATIVE.
Nel debate due squadre, composte da studenti, sosterranno e controbatteranno
un’aﬀermazione o un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o
nell’altro (contro). Dal tema scelto prenderà il via un vero e proprio dibattito, una
discussione formale, non libera, dettata da regole e tempi precisi.
Obiettivi formativi e competenze attese
ll debate permetterà agli studenti di imparare a cercare e a selezionare le fonti, con
l’obiettivo di formarsi un’opinione, di sviluppare competenze di public speaking e di
educazione all’ascolto, di migliorare la propria consapevolezza culturale e la propria
autostima. Inoltre allenerà la mente a considerare posizioni diverse dalle proprie, a
sviluppare il pensiero critico, a potenziare le competenze logico-argomentative.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CORSO DI LOGICA PER LE CLASSI QUINTE
Il progetto è rivolto agli studenti di quinto anno, impegnati ad acquisire le competenze
per affrontare più serenamente e con maggiori chance di successo il passaggio dalla
scuola superiore all’università e alle altre forme e occasioni di formazione postdiploma e di ingresso nel mondo del lavoro. L'obiettivo è quello di consentire agli
studenti di cimentarsi con quiz ufficiali, attraverso attività di familiarizzazione con i test
di ingresso, per valutare il livello delle loro conoscenze e attitudini e per superare le
difficoltà metodologiche che potrebbero comprometterne o diminuirne le aspettative
future di formazione. Si forniranno, altresì, competenze che risulteranno di grande
utilità quando gli studenti dovranno cimentarsi con prove concorsuali, che prevedano
la somministrazione di quiz di logica e cultura generale. Nello specifico si
proporranno, a completamento del modulo precedente, attività sui seguenti
argomenti: problem solving, ragionamento astratto e meccanico, capacità visiva,
caratteristiche dei test di ammissione di area scientifica e medico-sanitaria,
caratteristiche dei test di ammissione di area socio-economica e di area umanistica,
caratteristiche dei test di ammissione di area tecnica, caratteristiche dei test dei corpi
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di polizia e delle Forze armate, caratteristiche dei test delle Pubbliche Amministrazioni.
La metodologia di lavoro ( cooperative learning e problem solving)è finalizzata a
guidare gli allievi ad un’esplorazione delle proprie competenze, con l’ausilio di test che
favoriscano spunti di riflessione e rielaborazioni individuali e di gruppo sui risultati
emersi, oltre che l’acquisizione delle tecniche di risoluzione dei più frequenti quiz di
ragionamento logico.Le verifiche saranno formulate sotto forma di simulazioni delle
prove.
Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso un' attività di familiarizzazione con i test di ingresso universitari e dopo una
attenta valutazione del livello delle conoscenze individuali, saranno consolidate le
abilità di soluzione dei quesiti e le procedure logiche e metodologiche, che
consentiranno di affrontare con successo i test di accesso delle facoltà universitarie
scelte.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

INTRODUZIONE AL RAGIONAMENTO LOGICO PER LE CLASSI SECONDE E TERZE
Lo studio del ragionamento logico nella scuola secondaria superiore di secondo grado
concorre, attraverso l’acquisizione delle metodologie e delle conoscenze specifiche
della disciplina, alla formazione della personalità dell’allievo; inoltre favorisce lo
sviluppo di una cultura armonica, tale da consentire una comprensione critica e
propositiva del presente e costituire una solida base per l’acquisizione di competenze
e abilità necessarie a favorirne il successo formativo e professionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il ragionamento logico consta in un insieme di competenze che gli studenti devono
saper esercitare, al termine del percorso scolastico, per interagire produttivamente
con il contesto socio-economico-culturale. Domande inerenti il ragionamento logico,
infatti, rappresentano il principale scoglio all’ammissione a molti Corsi di Laurea.
Pertanto, la programmazione delle attività della disciplina “Ragionamento logico” ha la
finalità di assicurare agli allievi l’acquisizione di tecniche e abilità che consentano loro
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di ottenere performance migliori nelle altre discipline curricolari e allo stesso tempo di
familiarizzare con le prove a test, in modo che possano affrontare più serenamente e
con maggiori chance di successo il passaggio dalla scuola superiore all’università, o
alle altre occasioni post-diploma di formazione e di ingresso nel mondo del lavoro.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO DI POTENZIAMENTO AMBITO SCIENTIFICO CLASSI PRIME E SECONDE.
Il progetto prevede per le classi prime e seconde un potenziamento in ambito
scientifico con l’aumento di un’ora di lezione a settimana, articolato in moduli di 6 ore
ciascuno da svolgere alla 5^ ora di lezione in un determinato periodo dell’anno
scolastico. Ogni classe potrà seguire due moduli organizzati in base alle quinte ore
disponibili. Nello specifico si prevedono moduli a carico della scuola di • Laboratorio
Energie Rinnovabili • Laboratorio di Scienze • Laboratorio di Fisica • Fisica in Gioco •
Laboratorio E.E.E. • Informatica ECDL • Laboratorio Matematica e Realtà Le lezioni
sono tenuti da docenti interni alla scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il potenziamento intende consolidare le competenze di base in ambito informatico e
scientiﬁco, approfondire contenuti curricolari, incentivare l’innovazione e le
competenze digitali attraverso approcci didattici innovativi, permettere agli alunni di
padroneggiare conoscenze di complessità concettuale crescente, rafforzare l'utilizzo di
metodi, contenuti e strumenti propri delle discipline coinvolte per cogliere i caratteri
distintivi dei vari linguaggi naturali, formali, artiﬁciali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fisica
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Informatica
Scienze
Aule:

Aula generica

INTERCULTURA
Il progetto, in collaborazione con AFS Intercultura onlus, si articola in quattro aree di
intervento. La prima vede l'accoglienza nelle classi di studenti esteri provenienti da
tutti i continenti in Italia per motivi di studio, per un tempo che varia da due mesi fino
ad un intero anno scolastico. La seconda prevede l'impegno del Liceo a promuovere la
mobilità individuale degli studenti del Liceo, la cui esperienza all'estero viene
incoraggiata, preparata, monitorata e valutata positivamente nella globalità delle
competenze sviluppate. Una terza area riguarda l'organizzazione annuale di uno
scambio-classi a cui partecipano studenti di quarta classe, i quali per una settimana
frequentano la scuola partner e sono ospitati da coetanei che accoglieranno
successivamente nelle loro famiglie e nella loro scuola. Infine il progetto vede, ormai
da dodici anni, l'organizzazione, in primavera, della Settimana Interculturale Salentina,
nel corso della quale studenti AFS – Intercultura, di varie nazionalità, che trascorrono il
loro anno di studio in altre città d’ Italia sono ospiti del Liceo e delle famiglie di
studenti dell'Istituto, che insieme a loro sono impegnati in attività di educazione alla
cittadinanza globale ed escursioni sul territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, attraverso lo scambio di studenti, promuove in particolare 5 competenze
di cittadinanza: competenza multilinguistica; competenza digitale; competenza
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di
cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
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Aula generica
PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA- PHI QUADRO
Il progetto prevede lezioni di matematica e di problem solving agli alunni selezionati
per la gara distrettuale dei Giochi di Archimede e per coloro che intendono
partecipare alle competizioni in ambito matematico, per un totale di venti ore.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è la valorizzazione delle eccellenze per accrescere le competenze
matematiche degli studenti che, coinvolti in una matematica più vivace e stimolante
con approfondimento di alcuni argomenti, avranno l' opportunità di incontrare
coetanei con gli stessi interessi per un confronto in un clima stimolante di sana
competizione. I partecipanti saranno sollecitati a trovare tecniche creative per
risolvere problemi mai visti prima e ad ideare nuove dimostrazioni e strategie, invece
di applicare meccanicamente le formule.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

MATEMATICA CON PROFITTO
Il progetto, della durata di 15 ore, articolate in cinque incontri della durata di tre ore
ciascuno in prossimità delle competizioni previste, è volto ad allenare gli studenti in
vista di competizioni e gare di ambito matematico .
Obiettivi formativi e competenze attese
Tra gli obiettivi formativi si segnalano i seguenti: stimolare gruppi di studenti a
partecipare, divertendosi ma con proﬁtto, a gare di matematica in ambito scolastico,
provinciale e nazionale; favorire un approccio ludico-ricreativo alla matematica;
approfondire le conoscenze e le competenze di geometria; potenziare e velocizzare
procedure di calcolo; matematizzare la realtà.
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RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

CORSO DI PREPARAZIONE PER LE OLIMPIADI DELLA CHIMICA
Il progetto prevede la realizzazione di due corsi rivolti, rispettivamente agli studenti
del primo biennio ed agli studenti del secondo biennio e del quinto anno, di dodici ore
ciascuno. Il corso è articolato in lezioni frontali, esercitazioni a tempo e correzione dei
questionari con spiegazione degli errori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto persegue i seguenti obiettivi: fornire una preparazione adeguata per
partecipare ai Giochi della Chimica; approfondire ed ampliare gli argomenti di chimica;
stimolare l’interesse degli alunni per la chimica; aumentare negli alunni la sicurezza
attraverso la consapevolezza della preparazione ed attraverso il confronto; fornire una
preparazione spendibile a livello di orientamento universitario, in particolare nella
selezione per l’accesso alle facoltà scientifiche che prevedono specifiche competenze
di chimica generale e organica.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Scienze

Aule:

Aula generica

PREPARAZIONE AL TEST DI AMMISSIONE A MEDICINA E CHIRURGIA
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Il progetto è articolato in 35 incontri per un totale di 70 ore di lezione frontale
suddivise in 6 ore di matematica, 7 ore di ﬁsica, 11 ore di biologia, 11 ore di chimica. Il
corso di preparazione è stato strutturato in modo da fornire allo studente tutte le
conoscenze, teoriche e pratiche, indispensabili al superamento del test d'ingresso alle
facoltà di Medicina. Dal punto di vista didattico, il corso comprende: 1) Illustrazione
degli argomenti e delle tipologie di domande previste nel test di ammissione. 2)
Apprendimento dell'approccio e della metodologia da applicare alla risoluzione dei
quesiti a risposta multipla. 3) Esercitazioni specifiche e simulazioni di test ufficiali. 4)
Sessioni intensive di esercitazioni e simulazioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Per potenziare la preparazione degli studenti nelle discipline oggetto della prova di
ammissione saranno prioritariamente illustrate le modalità di organizzazione dei test
e del sistema di valutazione adottato dal MIUR e sarà veriﬁcato il livello iniziale di
preparazione per focalizzare gli obiettivi da conseguire durante il corso.
Successivamente sarà effettuata la trattazione mirata di tutti gli argomenti oggetto
della prova di ammissione, saranno suggerite tecniche di carattere generale per la
risoluzione dei quesiti a risposta multipla, saranno svolti gli esercizi analoghi a quelli
delle prove degli ultimi anni , saranno analizzati e spiegati i quesiti presenti nelle prove
ufﬁciali degli anni precedenti. In un secondo momento saranno corretti i quesiti e sarà
somministrata la simulazione della prova d'esame. Infine sarà corretta e commentata
la prova d'esame con l' attribuzione dei punteggi e l'analisi dei risultati. Saranno anche
suggerite strategie per gestire in modo ottimale il tempo a disposizione e la tensione
emotiva della prova.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Scienze

Aule:
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Aula generica
ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER
Il Liceo è Test Center accreditato AICA per il rilascio delle Certificazioni ECDL. L’Istituto,
in qualità di Test Center, ha il compito di gestire la vendita delle skills cards per conto
di AICA; indire sessioni d’esami e garantire il loro regolare svolgimento. La
certificazione Nuova ECDL è stata voluta da AICA per rispondere all'esigenza di creare
maggiore competenza, di rendere più attuali i contenuti, più flessibile l'approccio, più
internazionale il quadro di insieme delle competenze raggiungibili. Il progetto si
rivolge a tutti gli studenti dell'Istituto e si propone di diffondere il sistema di
certificazione ECDL o, quantomeno, di diffondere le conoscenze informatiche al livello
minimo riconosciuto internazionalmente, ossia quelle indicate nel Syllabus dell'ECDL.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali del progetto ECDL sono i seguenti: incentivare e facilitare il
conseguimento delle certificazioni ECDL da parte dei propri allievi, sia istituendo corsi
di preparazione agli esami, sia adottando costi più contenuti rispetto a quelli del
mercato esterno; favorire il conseguimento delle certificazioni ECDL anche da parte
del personale docente e non docente della scuola; consentire anche ai privati esterni
all’Istituto la possibilità di ottenere la certificazione,offrendo quindi al territorio un
servizio di sviluppo culturale in ambito informatico.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

EX LIBRIS
Il progetto prevede quattro incontri, in orario antimeridiano, con autori di livello
nazionale della durata di 2 o 3 ore. L'incontro è preceduto dalla lettura dell'opera
presentata da parte degli allievi, i quali l'analizzano dal punto di vista dei temi, della
lingua e dei personaggi secondo le regole dell’analisi de testo. Le classi producono
video, elaborati e interviste in preparazione dell'incontro con l'autore.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il gusto della lettura, diffonderne la pratica, condividere alcune
esperienze di lettura: sono alcuni degli obiettivi perseguiti dal progetto. Nello specifico
le attività mirano a: coltivare l'interesse e il piacere per la lettura in quanto tale,
superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta; educare
l'abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli altri; potenziare l'esperienza del
leggere e dell'immaginario personale; stimolare e potenziare lo sviluppo di capacità
cognitive mediante la comprensione di quanto letto; motivare alla conversazione su
letture comuni; stimolare ad esprimere propri punti di vista e a considerare punti di
vista altrui; potenziare o recuperare competenze di tipo linguistico espressivo e
consolidare conoscenze multidisciplinari; abituare a dedicare quotidianamente tempi
stabiliti alla lettura.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

BIBLIO-BANZI
Le attività previste riguardano prioritariamente il prestito dei libri custoditi nella
Biblioteca di Istituto e la vigilanza degli alunni che svolgono attività alternative alla
religione cattolica nelle ore in cui la Biblioteca è aperta. Inoltre, all'interno del
progetto, rientrano altre attività, quali : la partecipazione alla manifestazione
#Ioleggoperché promossa dall'AIE (Associazione Italiana Editori) con allestimento di
piccoli eventi culturali in alcune librerie della città, con la partecipazione attiva di
gruppi di alunni nelle vesti di Messaggeri della Lettura, al ﬁne di promuovere le
donazioni di volumi alla biblioteca scolastica (25-27 ottobre 2018), la Giornata della
POESIA ( aula magna del liceo) e la Partecipazione alla manifestazione primaverile
"Cortili aperti", in collaborazione con la Società "Dante Alighieri" - comitato del Salento.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è incentivare la riappropriazione dello “spazio- biblioteca” da parte degli
alunni del Liceo e del personale della scuola, a cui segue la condivisione delle attività
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culturali del territorio in sinergia con enti locali e/o agenzie educative, l'attivazione di
interventi mirati a rendere gradevole e fruibile lo “spazio- biblioteca” visto come centro
di formazione, la sollecitazione della lettura a scuola, favorendo la scelta e lo scambio
dei libri, la creazione di spazi dove leggere in comodità ed in silenzio, la realizzazione
di incontri con autori su segmenti speciﬁci dell’attività didattica, ossia occasioni per
ascoltare “in prima persona” , la redazione di una raccolta di lavori di scrittura creativa
in formato cartaceo e/o on line. Le iniziative di promozione della lettura, le attività, gli
incontri con gli autori e con le loro opere intendono offrire ai ragazzi del Liceo la più
ampia gamma di opportunità di conoscenza diretta di linguaggi e di stili, di visioni e di
pensieri, al ﬁne di favorire l’armonizzazione di abilità e competenze attraverso
l’ascolto, la riﬂessione, la conversazione e la produzione scritta. Di fondamentale
importanza nell’impianto formativo risulta, infatti, l’attività congiunta di lettoscrittura
per il consolidamento e il potenziamento dei linguaggi speciﬁci da utilizzare per i più
svariati usi. La situazione generale dello spazio-biblioteca ha richiesto e prevede le
seguenti modalità d’azione: mantenimento dell’ordine negli armadi e sugli
scaffali/contenitori; organizzazione degli spazi; sistemazione e cura dei volumi
presenti negli armadi; apertura giornaliera (almeno un’ora) della biblioteca; recupero e
registrazione dei prestiti; informatizzazione del catalogo (previo acquisto del
Software); promozione dei servizi con attività e proposte di lettura rivolte soprattutto
ai ragazzi che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica. Un gruppo
di alunni esonerati, inoltre, è impegnato nella ricerca “in rete” di dati e di informazioni
riguardanti autori ed opere inserite nella voce “Biblioteca on line” sul sito della Scuola.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO
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Il progetto prevede la partecipazione delle classi alle proiezioni previste, in orario
antimeridiano, nell'ambito del Festival del Cinema europeo che si svolge, ogni anno, in
primavera. Le attività consistono nella visione di film poco rappresentati nei circuiti
commerciali, a cui segue il dibattito e l'incontro con i professionisti del cinema.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo primario è la diffusione della cultura cinematograﬁca per educare gli
studenti a pensare attraverso le immagini e sollecitarli a cogliere la funzione e i
signiﬁcati attraverso una fruizione consapevole dei ﬁlm. Sarà evidenziata la
contrapposizione tra linguaggio ﬁlmico e linguaggio verbale per potenziare la capacità
di visione della realtà, per accrescere la capacità di ascoltare e di confrontarsi con gli
altri.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

cinema

ASPIRANTI CICERONI
Il progetto, in collaborazione con il FAI, consente agli studenti di accompagnare il
pubblico alla scoperta del patrimonio di arte e natura del proprio territorio e di
sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della
comunità, diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari. Le
attività sono articolate in una prima fase nella quale gli alunni acquisiscono
competenze riguardanti la storia e l'architettura dei beni, grazie ad esperti ed in una
seconda fase nella quale approfondiscono le loro conoscenze producendo elaborati.
Infine, nei giorni previsti per le visite FAI, sono coinvolti, in qualità di "Ciceroni" . La
durata complessiva delle attività è di 30 ore.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è avvicinare gli studenti al patrimonio artistico, culturale locale e
coinvolgerli come guide ai monumenti della provincia di Lecce per educarli a percepire
le tracce storiche del nostro passato e l'ambiente naturale come "forme viventi" che
provocano stupore e favoriscono emozioni intense, afﬁnando il loro gusto, destando
sensibilità nuove, potenziando l'amore per il bello, insegnando la tutela dei beni intesa
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non solo secondo parametri conoscitivi, storici ed estetici, ma anche etici e civicocomunitari in modo da dare signiﬁcato a quanto conoscono ed apprendono.
Orientare i loro comportamenti, potenziare la capacità progettuale di ognuno
superando povertà immaginativa e culturale, conoscere, godere, amare le opere che
testimoniano le nostre radici storiche e spirituali, incontrarsi con la creatività
produttiva del passato li stimolerà a partecipare attivamente alla valorizzazione della
cultura del territorio.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ORCHESTRA BANZI
Le attività prendono l'avvio con le adesioni al laboratorio e con l'audizione degli alunni
per la rilevazione delle competenze. In seguito sono organizzati gli organici
strumentali e realizzati arrangiamenti musicali attinenti alle competenze rilevate negli
alunni e nell'organico delineato, che saranno presentati e spiegati agli alunni. Seguirà
lo studio individuale degli spartiti, le prove individuali, le prove a sezione, le prove
d'orchestra ed infine lo spettacolo pubblico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo prioritario è la crescita del musicista e dell'individuo in genere attraverso la
musica d'insieme per sviluppare capacità in ambito educativo, percettivo, creativo e
tecnico-esecutivo. Obiettivo educativo è lo sviluppo della capacità di ascoltarsi
reciprocamente, non solo in senso musicale, di adeguarsi con ﬂessibilità alle situazioni
diverse che si possono presentare, di accettare le idee altrui confrontandole e
integrandole con le proprie, di creare, di inventare delle regole con i relativi codici, di
contribuire e di collaborare per un ﬁne comune. Nell' ambito percettivo sarà afﬁnata
la dimensione verticale dell'orecchio musicale in relazione all' orecchio armonico,
polifonico, poliritmico, agli impasti e alle differenziazioni timbriche, ai rapporti tra i vari
piani dinamici. In ambito creativo sarà sviluppata la capacità di interagire con gli altri
nel "dialogo sonoro", di inventare, seguendo regole strutturali o di interazione
collettiva, di sperimentare soluzioni compositive diverse a partire da un'idea. In

78

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA

ambito tecnico esecutivo sarà confrontata la propria tecnica strumentale con quella
altrui al proprio livello o ad un livello superiore, sarà adeguata la propria tecnica alle
esigenze espressive comuni, saranno imitati, prendendone coscienza, atteggiamenti
posturali degli altri più funzionali dei propri, sarà migliorata la qualità sonora
dell'emissione.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

TRENO DELLA MEMORIA
È un progetto di educazione informale e “alla pari” che sviluppa una strategia
educativa volta ad attivare un processo naturale di trasmissione orizzontale di
conoscenze, esperienze ed emozioni svolto in un’ottica di cooperazione, rispetto
reciproco e solidarietà. A ciascun gruppo educativo vengono affiancati due o più
educatori con i quali, nei mesi precedenti il viaggio, si svolgono attività propedeutiche
al viaggio stesso. Attività informali di laboratorio e lezioni frontali contribuiscono alla
formazione storica e sociale ed alla costruzione di un gruppo che valorizzi le
differenze. Segue il viaggio reale nei luoghi della memoria storica europea, con le
visite guidate della Città di Cracovia, del Ghetto ebraico, del Museo della Fabbrica di
Schindler e dei Campi di Auschwitz e Birkenau. Infine, in una grande assemblea a
Cracovia si rielabora l’esperienza vissuta prima di rientrare in Italia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Si intende sollecitare negli alunni un approfondimento delle tematiche storiche e
sociali per analizzare il presente in maniera critica e costruttiva. Tutto ciò con
l'obiettivo di promuovere il senso di tolleranza, ﬁnalizzandolo ad una crescita morale,
spirituale e culturale globale , di sviluppare ed implementare un'educazione orientata
al rispetto ed alla convivenza, di conoscere in modo approfondito eventi, protagonisti,
cause, e conseguenze dell'antisemitismo-nazismo, di individuare gli aspetti signiﬁcativi
ed essenziali dell'evento storico straordinario dell'Olocausto, di favorire un'adeguata e
coerente discussione critica su tali eventi storici, di proporre una diversa forma di
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educazione alla storia, attraverso un'esperienza diretta e condivisa.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

CONCORSO LETTERARIO DON TONINO BELLO
Il Liceo partecipa al concorso che prevede la possibilità di presentare lavori individuali,
di gruppo, di classe o di più classi, realizzati attraverso la libera scelta del linguaggio
espressivo tra quelli proposti nel bando. L'Istituto è presente e attivo anche nella
realizzazione di eventi che accompagnano a latere lo svolgimento del concorso.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il concorso si propone nello specifico, di conseguire le seguenti finalità: diffondere la
conoscenza di Don Tonino Bello, del suo pensiero e del suo rapporto con i ragazzi ed i
giovani; attualizzare le sollecitazioni provenienti dall’esperienza e dai discorsi di
DonTonino Bello, attraverso momenti di confronto su specifici documenti; stimolare i
giovani ad essere protagonisti e partecipi della vita collettiva, favorendo lo sviluppo di
spirito critico, senso di responsabilità, capacità di iniziativa, collaborazione e
solidarietà; promuovere la formazione e l’apprendimento degli studenti attraverso
modalità più coinvolgenti e motivanti; offrire occasioni di confronto tra bambini,
ragazzi, giovani ed adulti in un contesto di pari dignità e crescita reciproca come è la
scuola; valorizzare le potenzialità degli studenti attraverso l'Arte, la Cultura, lo
Spettacolo e i linguaggi artistici dei nuovi media; rispondere alle esigenze di crescita
culturale dei giovani.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE
Il Liceo organizza, ogni anno, per tutti gli studenti richiedenti, corsi per le certificazioni
linguistiche in lingua inglese. La scuola stessa è Test Center accreditato Cambridge.
Questi ultimi, infatti, rilasciano una qualifica riconosciuta a livello internazionale che
attesta il livello di conoscenza della lingua inglese, sia in ambito lavorativo che
accademico. Tutti gli esami Cambridge fanno riferimento al Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le lingue (QCER), lo standard internazionale per la definizione della
conoscenza linguistica. I diversi livelli delle certificazioni attestano le abilità e le
competenze in lingua inglese in possesso d uno studente: reading, writing, listening,
speaking, dal livello 1-KET ( Key English Test A2), con cui si attesta una conoscenza
elementare della lingua, al livello 2-PET ( Preliminary English Test B1), in cui gli studenti
sono in grado di utilizzare l’inglese di tutti i giorni a un livello preintermedio/intermedio, fino al livello 3: FCE First Certificate in English (Upper
intermediate level B2), grazie al quale gli studenti sono in grado di utilizzare l’inglese
scritto e parlato di tutti i giorni a un livello intermedio-alto per lavoro o studio. A
queste si aggiunge l’IELTS, International English Language Testing System, una
certificazione utile e necessaria per chi desidera studiare e lavorare all’estero o in
qualsiasi Paese di lingua inglese. Questa certificazione non solo è ufficialmente
riconosciuta come esame necessario per l’ammissione ai corsi universitari all’estero,
ma in molte università italiane costituisce “credito formativo” e dà diritto ad un
esonero parziale o totale degli esami di lingua inglese. L’IELTS verifica le capacità dello
studente di utilizzare la lingua in contesti di vita reali attraverso la verifica della abilità
di ascolto, lettura, scrittura e conversazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le certificazioni linguistiche permettono agli studenti di: • migliorare la qualità
dell’apprendimento delle lingue straniere • acquisire una competenza comunicativa
nelle quattro abilità linguistiche, che permetta loro di comprendere, interagire ed
esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi liberamente tra gli ambiti più
vari della vita sociale, migliorando progressivamente le abilità nella produzione e nella
comprensione orale e scritta.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Le certificazioni linguistiche sono utili:
- In ambito scolastico e universitario, dove costituiscono un valore aggiunto, perché
agevolano chi intende proseguire gli studi all’estero (in particolare per l’iscrizione
nelle varie università europee è previsto un determinato livello di competenza
linguistica certificata – Livello C1/C2) e favoriscono il prosieguo degli studi
accademici, in quanto le università italiane riconoscono CFU (crediti formativi
universitari) a fronte del conseguimento di certificazioni linguistiche; in alcuni casi le
università richiedono di attestare competenze linguistiche ai fini del conseguimento
del titolo finale.
-In ambito lavorativo, dove contribuiscono ad arricchire il curriculum professionale
essendo riconosciute in tutti i settori commerciali, industriali e finanziari, nazionali e
internazionali. Esse, pertanto, favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro.

CORSO DI LINGUA CINESE
Il Liceo, da alcuni anni, offre la possibilità agli studenti interessati di seguire un corso
di lingua cinese mandarino, che è la lingua più diffusa al mondo, in quanto parlata da
circa un quinto della popolazione mondiale. Oggi la Cina è una delle destinazioni di
studio non-anglofone più popolari del mondo, oltre ad essere una potenza dal punto
di vista economico e politico. Pertanto, studiare il cinese è per gli studenti un
investimento per il futuro accademico e lavorativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Tra gli obiettivi del progetto si annoverano i seguenti: essere in grado di riconoscere e
utilizzare il lessico preso in considerazione durante il corso, scrivere i caratteri cinesi,
comprendere e distinguere i toni delle parole prese in considerazione, realizzare un
glossario lessicale; sviluppare la curiosità degli allievi nei riguardi della lingua e della
cultura cinese; fornire una base linguistica da sfruttare nel futuro.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI
Il progetto si articola in un percorso rivolto agli alunni eccellenti atto a potenziare le
loro competenze in vista delle competizioni che si svolgono prima a livello d’Istituto,
poi a livello regionale, nazionale e, per finire, a livello internazionale, con l’eventuale
partecipazione alle Olimpiadi Internazionali di Biologia (IBO -International Biology
Olympiad) sia alle Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra (IESO –International
Earth Science Olympiad).
Obiettivi formativi e competenze attese
Le Olimpiadi delle Scienze Naturali perseguono i seguenti obiettivi: •fornire agli
studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la
comprensione dei fenomeni e dei processi naturali; •confrontarsi con studenti
provenienti da realtà scolastiche delle diverse regioni italiane, nella fase nazionale, e
da diversi paesi, nella fase internazionale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna

GIOCHI DELLA CHIMICA
Il progetto si rivolge agli studenti più versati nel campo delle discipline chimiche e
prevede un percorso di preparazione per la partecipazione alla competizione
nazionale denominata "Giochi della Chimica". I Giochi della Chimica sono articolati in
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Finali Regionali, organizzate dalle Sezioni regionali della Società Chimica Italiana, ed in
una Finale Nazionale cui partecipano i vincitori delle Finali Regionali. La
rappresentativa italiana per la partecipazione alle Olimpiadi Internazionali della
Chimica, una manifestazione di alto livello a cui partecipano le squadre nazionali di più
di 90 Paesi, è formata da studenti che abbiano partecipato ai Giochi della Chimica.
Obiettivi formativi e competenze attese
I Giochi della Chimica perseguono i seguenti obiettivi: •fornire agli studenti
un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la
comprensione dei processi chimici; •confrontarsi con studenti provenienti da realtà
scolastiche delle diverse regioni italiane, nella fase nazionale, e da diversi paesi, nella
fase internazionale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna

EXTREME ENERGY EVENTS (EEE) - LA SCIENZA NELLE SCUOLE
Il Progetto EEE – La Scienza nelle Scuole consiste in una speciale attività di ricerca del
Centro Fermi, in collaborazione con il CERN, l'INFN e il MIUR, sull’origine dei raggi
cosmici, condotta con il contributo determinante di studenti e docenti degli Istituti
Scolastici Superiori. Nel Liceo è stato costruito un "telescopio" fatto con i più moderni
e avanzati rivelatori di particelle (Multigap Resistive Plate Chambers, MRPC), messo in
coincidenza tramite strumentazione GPS con i telescopi di altre scuole allo scopo di
rivelare i muoni cosmici e gli sciami estesi, grandi anche quanto intere cittadine o più,
prodotti dai raggi cosmici primari di più alta energia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone l’obiettivo di dare agli studenti il compito della costruzione degli
stessi rivelatori a partire da elementi di base, affinché si rendano conto di come si
possa passare da materiali poveri a strumenti di altissima precisione. La costruzione
dei rivelatori avviene nei laboratori del CERN, nei luoghi più esclusivi della ricerca più
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avanzata, che vengono resi a tale scopo accessibili agli alunni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Laboratorio con telescopio

OLIMPIADI DI FISICA
Il progetto prevede la partecipazione degli studenti interessati e motivati del secondo
biennio e del quinto anno, alle Olimpiadi della Fisica, a partire dalla gara di primo
livello, in cui in cui si chiede di rispondere a domande di fisica; successivamente i primi
cinque classificati potranno prendere parte alla Gara di Secondo Livello e gareggiare
con le squadre di tutte le scuole del territorio che aderiscono alle OLIFIS, sfidandosi
nelle soluzioni a problemi di fisica. I primi 100 della classifica generale (i vincitori delle
sedi locali, i migliori studenti di terza e di quarta ed i rimanenti migliori fino ad
completare il numero 100) partecipano alla Gara Nazionale di Fisica che
tradizionalmente si tiene a Senigallia; tra i vincitori delle OLIFIS verranno selezionati
cinque studenti che andranno a costituire la rappresentativa italiana alla gara
internazionale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone i seguenti obiettivi: Stimolare gli alunni all’interesse per la fisica;
Offrire agli studenti la possibilità di partecipare al progetto nazionale “Olimpiadi della
Fisica” e di confrontarsi con studenti di altre scuole; Aiutare gli allievi ad interpretare
con correttezza i problemi di Fisica; Fornire agli studenti una opportunità per verificare
le proprie attitudini ai fini di un consapevole orientamento.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fisica
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Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Destinatari sono tutti gli stakehoder della scuola. Studenti,
Docenti e Personale. L’obiettivo ed i conseguenti risultati
riguardando la maggiore e migliore capacità di orientamento
attraverso sistemi e contenuti digitali. In particolare
l’acquisizione di nuove competenze (cittadinanza digitale,
globale, e annesse tutte le altre forme contemplabili) che
attengono alla comunicazione, condivisione e cooperazione.
L’utilizzo consapevole degli strumenti digitali messi a
disposizione dal Liceo mira direttamente al cambiamento
paradigmatico nel passaggio dall’io al noi. È possibile
realizzare prodotti personali e collettivi con una sorta di
reale collegamento tra menti, in una sorta di rimbalzo di
stimoli interpersonali.

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
L’avvento dello smartphone e dei tablet sta velocizzando il
processo di “Disruptive Innovation” che inevitabilmente
porterà all’obsolescenza di tutti quelli strumenti che prima
erano “la tecnologia!”. Laboratori multimediali e generici,
sono destinati a scomparire, così come i computer da tavolo.
La tecnologia sta diventando sempre di più una protesi, non
soltanto cognitiva, ma anche emotiva.
Lo strumento è “proprio”, le app sono le “proprie”,
“adottate”, spesso interagibili anche soltanto via web. La
familiarità con i propri dispositivi è da tenere in forte
considerazione. Implementare sistemi che consentano di
utilizzare il proprio impianto tecnologico è indispensabile.
Anzi è un servizio essenziale.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Il BYOD consente a tutti gli utenti della scuola di essere
smart

sia

con

il

dispositivo

personale

sia

nella

comunicazione con gli altri.
Le LIM sono obsolete così come i monitor interattivi. È
sufficiente una discreta SmartTV, una buona connessione di
rete e i dispositivi personali. Il gioco è fatto.

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Il Liceo sta da tempo, con grande fatica, cercando di
costruirsi un’identità digitale. Utilizza tanti sistemi che,
ovviamente necessitano della connettività.
Fornire banda a 1600 persone non è cosa banale.
Soltanto la BUL, se ben gestita nella distribuzione interna,

ACCESSO

potrebbe consentire tale servizio a tutta la comunità
scolastica.
Siamo sempre in attesa che il fornitore ci allieti con la buona
nuova. La nostra soluzione è la fornitura di differenti
connessioni in fibra con banda assolutamente insufficiente.
La BUL rimane una priorità assoluta, specialmente per una
scuola come il Banzi che sviluppa una progettualità varia e
profonda.

• Strategia "Dati della scuola"
Ogni organizzazione complessa funziona correttamente se
persone, piccoli gruppi e struttura hanno ben chiare
gerarchie e compiti.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Ad ogni compito corrisponde una produzione. Nella didattica
e nell’amministrazione.
Sono stati creati e vengono continuamente aggiornati
repository per campi di interesse e corrispondenti alle varie
funzioni istituzionali.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Inoltre le produzioni vengono pubblicate in siti specifici
attraverso i quali viene offerta massima trasparenza ed
evidenza a tutto quello che la Scuola progetta e realizza.
Le persone sono di passaggio, le loro produzioni sono della
Scuola ed sono la base per chi dovrà succedere.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
Incredibilmente gli studenti sono immersi in un altro mondo.
Qualcuno direbbe che appartengono ad un’altra specie.
Sicuramente la responsabilità della scuola è forte e, per certi
versi, sfuggente.
I docenti, purtroppo, non possono reggere il passo. Troppo
differenti i modelli di riferimento.
Occorrono dei nuovi mediatori. È stato istituito un gruppo di
“animatori digitali studenti” che, spontaneamente coopera,

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

promuove, lavora nel digitale e, più in generale, nelle
dinamiche del cambiamento della scuola.
Formano, per esempio, i nuovi studenti in ingresso e perfino,
da quest’anno, anche i docenti sul tema delle tecnologie
presenti e fruibili all’interno dell’istituto.
Manutengono i vari dispositivi, si occupano di seguire i vari
canali social ufficiali e tanto altro.
Supportano il lavoro dei docenti e assistono gli altri studenti.
Sviluppano e cercano nuove soluzioni per migliorare il
sistema. Una vera e inaspettata risorsa in piena fase di
crescita sotto l’occhio attento dell’istituzione.

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’
E LAVORO

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

La scuola ha fruito del bando Biblioteche Innovative
Scolastiche con un progetto che prevedeva lo sviluppo di
una web app di book sharing.
L’idea è stata seguita da una realizzazione veramente
brillante di un prodotto credibile.
Il gruppo BanzHack ora può essere avviato verso una forma
di imprenditorialità, cioè quella capacità di tradurre idee
progettuali in azione, grazie a creatività e iniziativa che è
considerata

una

delle

competenze

chiave

per

l’apprendimento permanente da parte della Commissione
Europea.
La scuola ha partecipato al nuovo bando per i "Poli di
biblioteche scolastiche per la promozione del libro e della
lettura” per continuare a sviluppare l’idea di BLIBER.
L’approccio

conduce

sperimentazione
“learning

by

e

doing”),

verso

una

dall’imparare
verso

nuovi

cultura

della

facendo

(approccio

metodi

pedagogici

laboratoriali e pratici.

• Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza
Scuola Lavoro)
Gli studenti convolti in BanzHack fanno talmente tanto e
bene che è stato un passaggio piuttosto fluido quello verso
l’alternanza scuola-lavoro.
Per ogni “channel” di attività è previsto un protocollo che
guidi verso il prodotto ed il controllo della sua qualità.
Che si tratti di produzione di beni o servizi (per la maggior
parte) è prevista un’investitura ufficiale da parte della scuola
e dei report da che evidenzino le prestazioni degli studenti.
I report hanno la funzione di migliorare sempre di più il
servizio offerto dagli studenti.

CONTENUTI DIGITALI

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

La scuola ha partecipato al bando dell Biblioteche innovative
scolastiche.
Il tal modo è stato possibile aderire alla rete ISLN (Innovative
School Libraries Networks) e sviluppare la web-app BLIBER,
un sistema digitale per far “viaggiare” il libro cartaceo.

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
Alla base di tutti i processi in digitale c’è un grande flusso di
informazioni. Perché la qualità sia garantita è necessario che
venga posta molta attenzione su fruibilità, sicurezza e
privacy.
La scuola ha mappato tutti i canali attraverso cui scorrono i
dati. Vi sono oggi degli strumenti consentiti, sicuri ed altri
sconsigliati poiché privi del necessario controllo.
La scuola fornisce a tutti i suoi “clienti” un indirizzo mail che
rappresenta l’unico mezzo attraverso il quale è possibile
comunicare. Si tratta anche di una sorta di passpartout
attraverso il quale è possibile usufruire di tutti i servizi chi il
liceo mette a disposizione dei propri studenti e docenti.
La scuola mette a disposizione anche un LMS ed un MDM.
Regolamenti e liberatorie sono sempre disponibili on-line in
un apposito contenitore sempre aggiornato “L’etica al Banzi”.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
Una delle innovazioni più radicali connessa con l’utilizzo

FORMAZIONE DEL PERSONALE

delle tecnologie è lo spazio di archiviazione.
Depositare in cloud i propri documenti ha moltissimi pro.
Tuttavia,

specialmente

per

i

molti

che

sono

stati

recentemente introdotti alla nuova sfera digitale, questo

90

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

cambiamento rappresenta, concettualmente lo spostamento
più grande.
Sono previsti numerosi interventi che mirano a far provare,
nell’esperienza professionale e non solo, l’utilità ed i vantaggi
del cloud.
Alcuni di questi percorsi saranno condotti dagli studenti del
gruppo BanzHack in percorso di alternanza scuola-lavoro.

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Formare Docenti al fine di utilizzare metodi di interazione
più complessi è un obbligo formale dell’istituzione. Gli attori
nei processi di apprendimento non sono più soltanto gli
insegnanti e gli studenti. Le tecnologie rappresentano un
elemento di innovazione che implica un aumento della
complessità notevolissimo. Da una diade ad una triade, dove
le classi virtuali sono, in buona sostanza una vera nuova
entità.
Distribuire materiale didattico, assegnare compiti, ricevere
contributi attraverso spazi appositamente costruiti, lavorare
in maniera asincrona o sincrona anche a distanza implica
l’acquisizione di nuove competenze.
Non si tratta più di saper comporre presentazioni in
powerpoint, ma di saper agire con mezzi e metodi di
notevole complessità che devono essere declinati in
funzione dei rinnovati bisogni didattici.

• Un animatore digitale in ogni scuola
L’animatore digitale è una figura istituzionale dedicata
all’innovazione digitale. con il passare del tempo, con il

ACCOMPAGNAMENTO

crescere dell’investimento personale e con la diffusione a
tutto sesto delle tecnologie, l’animatore digitale prende
parte praticamente a tutti i processi interni della scuola.
Sostiene, propone, accompagna tutti i docenti, il personale
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

amministrativo e i piccoli gruppi di lavoro proponendo
soluzioni e sollecitando un approccio sistemico integrato che
preveda l’utilizzo delle TIC.
Per

fare

alcuni

orientamento

in

esempi,
entrata

alternanza
e

in

uscita,

scuola

lavoro,

progettazione,

comunicazione interna, didattica, GLI, CLIL, privacy e
sicurezza informatica, formazione, regolamenti e tantissimo
sono esperienze condotte con il contributo dell’animatore
digitale.
Si prevedono sviluppi, contributi e coinvolgimento sempre
più profondo, se possibile, nella vita scolastica.

• Accordi territoriali
Le progettazioni che attengono ai vari bandi, di varia
provenienza, implicano rapporti di collaborazione e reti che
amplifichino le potenzialità dell’istituzione.
Le ramificazioni sul territorio in ambito tecnologico e le
modalità

di

interazione

con

associazioni

ed

enti

rappresentano uno dei campi di intervento più interessanti
del PNSD.
Sono già in atto e si prevede di espandere sempre di più
rapporti di collaborazione e cooperazione con l’Università
del Salento e aziende leader del settore tecnologico. Per
citarne alcune, Samsung, Apple e Google.
La scuola riceve numerosi contributi anche da privati che
vedono nel Liceo una forma di progresso utile al
cambiamento dell’assetto socio-economico-culturale del
territorio.
La scuola offre anche, attraverso le sue produzioni soluzioni
innovative ed idee, ottimi contributi. BLIBER e l’alternanza
scuola-lavoro qualificata rappresentano un aspetto non
trascurabile di questo processo.
Prodotti e modalità sono senza ombra di dubbio uno dei
punti di forza che il Liceo intende rinforzare in futuro.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Stakeholders’ Club per la scuola digitale
La “scuola digitale” deve avere costantemente uno sguardo
ben attento alle iniziative tematiche che il MIUR da un lato, e
la stessa istituzione scolastica dall’altro possono sviluppare
con i “mondi esterni”, imprese e società civile.
Solo nell’ultima fase dell’anno il Liceo ha presentato la
propria candidatura a tre progetti:
• bando per il finanziamento di poli di biblioteche
scolastiche per la promozione del libro e della lettura
(prot. n° 1867/MIBAC del 27/09/2018;
• avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di
apprendimento

innovativi

(prot.

30562

del

27/11/2018);
• bando “cinema per la scuola” - buone pratiche ,
rassegne e festival. Promosso dal MIUR-MIBACT.
Tutte queste rappresentano opportunità che non sono altro
che punti di partenza per possibili sviluppi futuri nei
rispettivi campi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA - LEPS07000A
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione degli apprendimenti fa riferimento alla normativa ministeriale e
allo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”. Il Collegio dei docenti ha definito
criteri di valutazione comuni non solo per dare oggettività e trasparenza alla
valutazione, ma anche per far acquisire allo studente capacità di autovalutazione
così che lo stesso possa conoscere e valutare le proprie capacità e potenzialità. Il
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Collegio dei docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in due
quadrimestri; lo stesso ha, altresì, confermato, per quanto riguarda i voti da
attribuire nello scrutinio del I quadrimestre, il doppio voto (scritto e orale) per
Italiano, Latino (classi prime, seconde e terze), Matematica e Lingua straniera,
ritenendolo elemento di maggiore trasparenza nella rendicontazione degli esiti
degli apprendimenti. Per quanto riguarda il numero delle valutazioni nelle
materie in cui sono previste prove scritte, è necessario che sia svolto un minimo
di due prove scritte (o grafiche) per tutti gli alunni e almeno due prove orali per
quadrimestre; nelle materie in cui è previsto un solo voto, è comunque
necessario che esso sia il risultato di una sintesi valutativa fondata su una
pluralità di prove di varia tipologia, coerenti con quanto previsto nella
Programmazione di Dipartimento. I compiti scritti devono essere corretti e
portati alla visione degli alunni di norma entro quindici giorni dall' effettuazione,
e comunque prima dello svolgimento della prova scritta successiva. Il compito in
classe, valido per la valutazione dello scritto, deve essere programmato e definito
in anticipo sul registro di classe. Per gli alunniche alla fine dell’anno scolastico
riportano uno o più debiti formativi (massimo tre), il Consiglio di classe sospende
il giudizio fino a quando, prima dell’inizio dell’anno seguente, gli stessi
sosterranno una prova di verifica nelle discipline interessate, volta ad accertare
l’avvenuto o il mancato superamento dei debiti formativi. Tali prove saranno
concordate collegialmente dai docenti della medesima disciplina, sulla base dei
saperi essenziali; esse saranno possibilmente uniche per tutti gli studenti che
frequentano classi di pari livello nei diversi corsi. Ogni docente è tenuto ad
utilizzare i parametri di valutazione individuati a livello di Dipartimento,
attraverso la definizione di griglie comuni per la correzione e la valutazione delle
diverse tipologie di verifica, in virtù di una progettazione comune e al fine di una
maggiore trasparenza nel processo di valutazione. La valutazione avviene
attraverso lo strumento del voto (da 1 a 10). La corrispondenza tra voto e livello
del profitto scolastico si misura in termini di conoscenze, competenze e abilità.
Le Conoscenze riguardano fatti, principi, regole, teorie; nonché riconoscere
termini e significati; elencare, definire, riconoscere mezzi e strumenti che
permettano l’utilizzo dei dati e l’assimilazione di contenuti disciplinari. Le Abilità
si declinano in tradurre, risolvere esercizi, risolvere problemi, illustrare, (es:
argomento), preparare (es: un esperimento), rappresentare (es: una situazione,
una funzione), cambiare (es: le regole), riformulare, spiegare, esemplificare,
definire con parole proprie, trasporre, costruire modelli, interpretare,
estrapolare, distinguere gli elementi e le relazioni, organizzare, dimostrare,
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classificare, dimostrando capacità linguistiche ed espressive. Le Competenze
vertono sulla capacità di esprimere giudizi valutativi (quantitativi, qualitativi,
estetici); utilizzare capacità comparative, capacità critiche, elaborative e logiche,
di analisi e di sintesi; utilizzare metodi, strumenti e modelli in situazioni diverse.
Ciò premesso, il Collegio dei docenti ha deliberato una griglia comune di
valutazione del profitto. In sede di scrutinio, i consigli di classe (compresi gli
eventuali docenti di sostegno, che partecipano a pieno titolo agli scrutini con
diritto di voto per tutti gli alunni della classe, in base all’ art. 315, comma 5, del
T.U., e gli insegnanti di religione cattolica, limitatamente per gli alunni che si
avvalgono di tale insegnamento), sulla base dei criteri determinati dal Collegio
dei docenti, finalizzati ad assicurare omogeneità nelle decisioni, formulano i
giudizi e assegnano i voti di profitto su proposta dei singoli docenti. I voti
proposti sono approvati all’unanimità o a maggioranza.
Criteri di valutazione del comportamento:
Costituisce oggetto della valutazione il complesso dei comportamenti messi in
atto durante le attività scolastiche, svolte sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto,
nella globalità del periodo osservato ( quadrimestre). I descrittori per
l’attribuzione del voto riguardano: il rispetto dei tempi (puntualità e frequenza
alle lezioni); il rispetto delle consegne (compiti e funzioni assegnate), delle regole
(regolamenti di Istituto, dei laboratori, ecc) e delle cose comuni; il rispetto degli
altri (sapersi porre nei confronti degli adulti, docenti ed operatori scolastici, e dei
compagni), e della propria persona;la partecipazione attiva al dialogo educativo
in ogni momento (a scuola, durante le visite guidate, etc.), svolgendo un ruolo
propositivo nell’ambito del gruppo–classe, contribuendo alla socializzazione e
all’inserimento dei compagni in difficoltà; l’ interesse e la motivazione
all’apprendimento (inteso anche come capacità di conseguire il massimo profitto
scolastico rispetto alle proprie possibilità); comportamento responsabile in ogni
momento dell’attività scolastica (a scuola, durante le visite guidate, ecc.);
partecipazione alle attività di Alternanza Scuola Lavoro. Il voto di comportamento
viene espresso in decimi.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I criteri su cui il Liceo definisce l' ammissione/non ammissione alla classe
successiva o sospensione del giudizio (classi I, II, III, IV) sono i seguenti:
raggiungimento , totale o parziale, degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe;
possibilissimo di seguire proficuamente il programma del successivo anno
scolastico; progressi fra livelli di ingresso e risultati conseguiti; posssibilità di
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raggiungere gli standard disciplinari nelle materie con insufficienze durante il
periodo estivo, mediante uno studio autonomo ed eventuali corsi di recupero;
interesse e impegno dimostrato; numero e/o gravità delle insufficienze. A tal
proposito, si indicano i seguenti parametri: si può essere ammessi alla
sospensione della valutazione, con attività di recupero estive, verifiche
eintegrazione dello scrutinio, con un massimo di: 3 insufficienze non gravi , 2
insufficienze non gravi e 1 grave, 2 insufficienze gravi ,1 insufficienza grave o
gravissima. E', altresì, determinato il concetto di "insufficienza non grave",
"insufficienza grave", "insufficienza gravissima" nel seguente modo: Insufficienza
non grave, voto = 5; Insufficienza grave, voto = 4; Insufficienza gravissima: voto
inferiore a 4.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: frequenza per almeno
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; aver conseguito la sufficienza (6) in
tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere
l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in
una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;
aver conseguito la sufficienza in condotta; partecipazione alle prove Invalsi;
frequenza per almeno tre quarti del monte ore previsto nel secondo biennio e
nel quinto anno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il Collegio dei docenti del Liceo Banzi Bazoli, ai sensi dell’art. 4 c. 6 del D.P.R.
275/1999 Regolamento recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, fissa i criteri di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico
viene decomposto nelle componenti di seguito indicate, per ciascuna delle quali
viene individuato l’intervallo di variabilità a fianco riportato: A) Frequenza 0-1-2 0 punti se ore assenza > 120 - 1 punto se ore assenza comprese tra 60 e 120 - 2
punti se ore assenza < 60 B) Interesse e impegno (anche nelle attività di
Alternanza scuola/lavoro) 0-1-2 C) Attività complementari e integrative 0-2 D)
Crediti formativi 0-2 E) Profitto IRC o Attività alternative 0-1-2 - 0 punti se il
profitto non supera la sufficienza - 1 punto per profitto discreto-buono - 2 punti
per profitto distinto-ottimo Il punteggio relativo alle attività complementari e
integrative viene attribuito se l’alunno ha frequentato almeno il 75% delle ore
effettivamente svolte. Le attività complementari ed integrative saranno valutate

96

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA

solo se di durata non inferiore a 20 ore, con esiti certificati dal docente o
dall’Ente. Le certificazioni linguistiche pari o superiori al livello B1 del Common
European Framework e l’ECDL saranno valutate anche se conseguite nei due
anni precedenti. Un titolo è valutato una sola volta. Alunni con Esperienza di
lungo periodo di studio all’estero Ai sensi della normativa vigente (Nota MIUR
prot. n. 843 del 10 aprile 2013) al termine dell’esperienza all’estero è compito del
Consiglio di classe valutare il percorso formativo dell’alunno partendo da un
esame della documentazione rilasciata dall’istituto estero e dalla valutazione
espressa dallo stesso presentata dall’alunno al rientro in Italia. L’alunno, al
rientro, sosterrà un colloquio nelle materie o parti di materie che non sono state
oggetto di studio all’estero, volto a verificare le competenze acquisite rispetto a
quelle attese indicate nel Contratto formativo sottoscritto dal Dirigente
scolastico, dalla famiglia e dallo studente prima della partenza. Il Consiglio di
classe procederà alla valutazione globale dell’alunno integrando la valutazione
espressa dall’istituto estero, ricondotta nel sistema decimale italiano, delle
materie studiate all’estero con i voti in decimi riportati nelle materie oggetto del
colloquio e attribuirà il voto di comportamento. Il credito scolastico sarà
attribuito in base alla media dei voti riportati. Al fine di riconoscere l’importanza
formativa dell’esperienza condotta all’estero, sarà sempre attribuito il massimo
della banda di oscillazione previsto dalla normativa vigente. Credito formativo
conseguito in esperienze formative non gestite dalla Scuola. Ai sensi del DPR
323/1998 e ss.mm.ii. e del D.M. 42/2007, danno titolo a credito formativo le
esperienze acquisite al di fuori della scuola, debitamente certificate, dalle quali
derivino competenze coerenti con il corso di studi frequentato. Sono ritenute
coerenti le esperienze realizzate in ambiti e settori relativi ad attività culturali,
ricreative ed artistiche, alla formazione professionale, al lavoro, alla salvaguardia
dell’ambiente, al volontariato, alla solidarietà sociale, alla cooperazione e allo
sport, da attribuire in presenza di idonea certificazione (DM 49/2000). Ad
esempio: • attività di tirocinio professionale e/o attività lavorative con
assicurazione INAIL; • attività di volontariato, presso associazioni, laiche o
religiose, di rilevanza nazionale, debitamente documentata e che sia stata svolta
fin dall’inizio dell’anno scolastico e comunicata preventivamente al Coordinatore;
• attività sportiva agonistica presso Società Sportive federate CONI; •
partecipazione con merito a manifestazioni e a concorsi, borse e premi di studio,
classificazione alle fasi regionali delle Olimpiadi previste nel PTOF. Le attività
devono essere certificate su carta intestata dell’Ente certificante (società, centro
culturale, linguistico, sportivo, di volontariato ufficialmente riconosciuto)
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specificando il tipo di attività svolta, la durata e la valutazione dell’attività svolta.
Entro il 15 maggio di ogni anno, lo studente è tenuto a consegnare al
Coordinatore la documentazione delle attività svolte. Tale documentazione sarà
sottoposta dal Coordinatore alla valutazione del Consiglio di classe. Nell’ultima
fascia, il max del punteggio può essere attribuito dal Consiglio di classe anche nei
casi in cui lo studente si classifichi ai primi posti in Competizioni nazionali e/o
internazionali. Si attribuisce il minimo della banda di appartenenza in caso di: sospensione di giudizio - voto di condotta minore o uguale a 7. In seguito
all’emanazione del D.Lgs. 62/2017, si applica quanto previsto dal seguente
articolo: «Art. 15 – Attribuzione del credito scolastico In sede di scrutinio finale il
consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel
secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui
dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.
Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per
tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli
insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica,
limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti. Con la
tabella di cui all’allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra
la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali
per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il
credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi
dell’articolo 13, comma 4, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura
massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all’allegato A si applica anche ai
candidati esterni ammessi all’esame a seguito di esame preliminare e a coloro
che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l’esame di
Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la
conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto
anno di corso e nel terzo anno di corso. Per i candidati esterni il credito
scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame
preliminare di cui al comma 2 dell’articolo 14, sulla base della documentazione
del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.»

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Il Liceo è impegnato nella sperimentazione di un processo di inclusione, che rappresenta la cornice
entro la quale tutte le azioni pedagogiche e didattiche sono progettate e messe in atto. Si tratta di una
cornice di senso, che pone al centro dell’attenzione la persona, nella sua complessità e specificità. Nella
convinzione che la complessità generata dalle differenze sia una risorsa e un’opportunità, il Liceo si
pone l’obiettivo di riconoscere, rispettare e valorizzare le differenze individuali perché il successo
formativo di ogni studente possa realmente essere perseguito. Fatta salva la corresponsabilità
dell’intera comunità del Liceo nell’attuazione del processo inclusivo, alcuni docenti, sulla base di
specifiche competenze, promuovono una serie di azioni finalizzate alla formazione dei soggetti coinvolti
nel percorso educativo e alla definizione di aspetti organizzativi e didattici, secondo una progettualità
coordinata dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e dalla docente con incarico di Funzione Strumentale
per l’inclusione. L’impianto non si traduce esclusivamente nella cura dei bisogni educativi speciali, ma
più in generale nella strutturazione di un clima e di un ambiente in grado di promuovere una condizione
di ben-essere. A cura di un docente formatore interno, da due anni sono promossi percorsi di
formazione laboratoriale sul tema della relazione educativa efficace in una dinamica realmente
inclusiva. Quest’anno il percorso coinvolgerà alcuni docenti in attività di ricerca-azione, ma già dall’anno
scolastico 2017/18 si è avviato un progetto “accoglienza classi prime” che prevede la strutturazione dei
primi giorni di scuola con la proposta di attività finalizzate alla scoperta dell’altro, alla conoscenza
dell’ambiente, all’avvio di dinamiche cooperative.E’ proposto un “progetto salute”, a cura di una docente
referente in collaborazione con enti e associazioni del territorio, pensato per far riflettere i ragazzi su
temi legati alla tutela della salute (abuso di alcool, prevenzione dei tumori, donazione di sangue,
midollo, organi), all’affettività e alla sessualità.E’ attivata e coordinata da una docente referente
un’azione di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, condotta attraverso momenti di peer
education per le classi prime e seconde e incontri con esperti per gli studenti delle classi terze e quarte.
Un incontro seminariale di formazione è anche previsto per i docenti, in ottemperanza alla legge n. 71
del 29 maggio 2017.
In riferimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono poste in essere azioni di osservazione dei
bisogni e conseguente elaborazione di piani didattici personalizzati. Sono sostenute le difficoltà
nell’apprendimento, conseguenti a condizioni temporanee o permanenti, così come sono attenzionati i
bisogni di alunni eccellenti o caratterizzati da plusdotazione cognitiva. A livello organizzativo sono
strutturate attività per classi aperte ai fini della partecipazione degli studenti alle competizioni olimpiche
delle varie discipline.I docenti sono coinvolti in azioni di formazione sui temi dei BES, attraverso
momenti di approfondimento in presenza o tramite l’utilizzo di risorse digitali. Anche gli studenti atleti
trovano riconoscimento della propria specificità, come evidenziato nel regolamento d’Istituto, mentre
per quelli di alto livello è prevista l’elaborazione di un Progetto Formativo Personalizzato, in
conseguenza dell’adesione del Liceo alla “Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D. M.
279/10/04/2018)”proposta dal MIUR.
Grande attenzione è riservata alla dimensione interculturale, attraverso l’operato di un’altra docente
referente, che cura l’accoglienza di studenti esteri, la promozione della mobilità individuale, l’esperienza
dello scambio di classe, la partecipazione alla settimana interculturale salentina, ma anche attraverso
l’attivazione di un PON di cittadinanza globale.
Nel Liceo è presente un docente con incarico di Animatore Digitale, il cui contributo, in termini di
formazione dei docenti nell’uso delle TIC, sostegno quotidiano al loro impiego e promozione di ambienti
digitali per la didattica, è ulteriore strumento di definizione di prassi inclusive. Gli alunni sono anche
chiamati a vivere esperienze di volontariato, coordinati da una docente referente, perché possano
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sperimentare concretamente il riconoscimento dei bisogni dell’altro e la possibilità di instaurare
relazione di aiuto. Due docenti curano la gestione di un Centro Ascolto e Dialogo rivolto a tutti gli alunni
del Liceo, occasione per condividere vissuti e trovare accoglienza partecipata delle proprie esperienze.
Uno sportello di ascolto è dedicato dalla docente con Funzione Strumentale per l’Inclusione a docenti,
alunni e genitori che abbiano bisogno di un confronto sui temi connessi ai bisogni educativi speciali e
all’inclusione. Nella direzione di una partecipazione autentica al patto di corresponsabilità educativa tra
scuola e famiglia, è stato avviato un corso di formazione per genitori che, con la guida di esperti, vivono
momenti di riflessione su aspetti legati al processo di crescita dei ragazzi. Nel suo insieme, la ricca
definizione dell’offerta formativa del Liceo è coerente con la scelta di strutturare un ambiente inclusivo
perché le numerose proposte di arricchimento del curricolo offrono la possibilità di trovare risposta a
interessi e attitudini personali.
L’inclusione è, dunque, un orizzonte di qualità che coinvolge il Liceo a differenti livelli e permette di
rendere più efficace e significativa l’esperienza scolastica di tutti gli studenti.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

due docenti con Funzione Strumentale
area1

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Nel Liceo non sono presenti alunni con disabilità, pertanto non vengono elaborati PEI.
Risulta in crescita, invece, il numero degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per i
quali vengono strutturati Piani Didattici Personalizzati. La definizione dei PDP muove
dall'attenta analisi dei bisogni degli studenti, rilevati attraverso l'osservazione condotta
in classe dai docenti, la lettura accurata della documentazione clinica consegnata a
scuola e attraverso la somministrazione di un questionario per le famiglie destinato alla
raccolta di informazioni utili. Sulla scorta dei dati disponibili, il Consiglio di Classe
individua le strategie educative e didattiche ritenute più idonee alla promozione del
successo formativo dello studente. In quanto strumento flessibile, il PDP viene
sottoposto a monitoraggio intermedio, modificato quando se ne ravvisi la necessità e,
al termine dell'anno scolastico, è sottoposto a verifica finale. Il Liceo ha aderito alla
“Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D. M.
279/10/04/2018)”proposta dal MIUR, pertanto, per gli studenti aventi diritto e che ne
facciano richiesta, viene elaborato dal Consiglio di Classe un Progetto Formativo
Personalizzato.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Nel Liceo non vengono elaborati PEI perché non sono presenti alunni con disabilità.
Nella definizione dei PDP per gli alunni con BES, il cui numero risulta in aumento,
l'efficacia del piano viene promossa attraverso la sinergia dei soggetti coinvolti. Nel
Liceo, infatti, attraverso azioni strutturate, si realizza una stretta collaborazione tra
docenti, specialisti clinici di riferimento, genitori e alunni interessati.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia viene coinvolta nel processo di rilevazione dei bisogni degli alunni con BES,
nella condivisione delle azioni previste nel Piano Didattico Personalizzato e nel
monitoraggio dello stesso attraverso momenti di incontro con i docenti e attraverso la
compilazione di appositi questionari. In una prospettiva di corresponsabilità educativa,
tutte le famiglie, inoltre, sono coinvolte in azioni di formazione sui temi della
genitorialità e del ben-essere e sono chiamate a partecipare all'azione di valutazione
del processo inclusivo in atto nel Liceo.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

collaborazione con AID e AIMUSE

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
A partire dall'anno scolastico 2018/19 il processo inclusivo è sottoposto a formale
valutazione attraverso la somministrazione di appositi questionari ai vari soggetti
coinvolti.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il Collaboratore vicario: sostituisce il
Dirigente in caso di assenza o di
impedimento, o su delega; supporta il
Dirigente nelle azioni finalizzate
al’attuazione del PTOF; collabora con il
Dirigente per la formulazione dell’ordine
del giorno del Collegio dei docenti; svolge la
funzione di Segretario verbalizzante delle
riunioni del Collegio dei docenti; collabora
nella predisposizione delle circolari; si
occupa dei permessi di entrata e di uscita
Collaboratore del DS

degli alunni; partecipa alle riunioni di
coordinamento indette dal Dirigente; cura i
rapporti e la comunicazione con le famiglie;
collabora con il Dirigente
nell’organizzazione di eventi e
manifestazioni, anche in sinergia con
strutture esterne; cura i rapporti con
professionisti e agenzie esterne per
l’organizzazione di conferenze e di corsi di
formazione; coordina la partecipazione a
concorsi e gare, in collaborazione con le
Funzioni strumentali e i referenti dei
progetti individuati dal Collegio dei docenti;
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collabora alla gestione del sito web
dell’Istituto. Il Secondo Collaboratore:
sostituisce il Dirigente in caso di assenza o
impedimento del primo Collaboratore;
coadiuva il Dirigente e il primo
Collaboratore in tutte le attività di tipo
organizzativo, come le operazioni di
gestione dell’orario dei docenti, di
sostituzione dei docenti assenti, di rispetto
del Regolamento di Istituto; si occupa dei
permessi di entrata e di uscita degli alunni;
cura i rapporti e la comunicazione con le
famiglie; raccoglie e gestisce le circolari, la
posta e il registro delle presenze; partecipa
agli incontri di staff.
Il Collaboratore vicario collabora con il
Dirigente per la piena attuazione del PTOF,
curando in particolare la comunicazione
con i docenti, il personale ATA, gli studenti
e le famiglie. Svolge attività di
insegnamento curricolare per n. 6 ore. Il
secondo Collaboratore supporta il Dirigente
per la piena attuazione del PTOF, con
particolare riguardo alle attività di
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

orientamento, di internazionalizzazione e
di alternanza scuola/lavoro. Svolge attività
di insegnamento per n. 12 ore. L'Animatore
digitale progetta azioni di innovazione della
didattica in chiave digitale, si occupa delle
infrastrutture tecnologiche, della
formazione dei docenti nelle metodologie
innovative e dei processi di digitalizzazione
e dematerializzazione dei processi
amministrativi. Cura, inoltre, particolari
progetti innovativi quali Banzhack, Bliber
(biblioteca innovativa), Cinelab. Partecipa a
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fiere in Italia e al'estero per seguire le
innovazioni tecnologiche da applicare alla
didattica. La Responsabile del plesso
laterale supporta il Dirigente nelle funzioni
di tipo organizzativo relative alle classi
ubicate nel plesso laterale e segnala
eventuali problemi legati alla sicurezza. La
Funzione strumentale ‘Orientamento’ cura
l'alternanza scuola/lavoro e tutti i processi
curricolari ed extracurricolari che mirano
allo sviluppo di competenze trasversali
(Logica, potenziamento in ambito
scientifico, alternanza scuola/ lavoro,
rapporti con Università ed enti di ricerca
tra cui il CNR). La Funzione strumentale di
supporto al lavoro dei docenti collabora per
l'organizzazione di eventi e la
partecipazione a eventi esterni. La
Funzione strumentale ‘Inclusione ‘
collabora con il Dirigente per la
predisposizione, il monitoraggio e la
verifica di tutti i piani personalizzati, riferiti
ad alunni con DSA, BES e Plusdotazione.
Gestisce uno sportello di ascolto per alunni,
docenti e genitori, finalizzato a rilevare
tempestivamente situazioni di difficoltà o
di disagio anche relazionale. Collabora con
il Dirigente per l’organizzazione di azioni di
formazione sulla didattica per alunni con
DSA, BES, Plusdotazione e mutismo
selettivo.
Due Funzioni strumentali si occupano della
gestione del PTOF, supportando il Dirigente
Funzione strumentale

e i Collaboratori del Dirigente nella
redazione e integrazione annuale del PTOF,
nelle procedure di somministrazione e
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valutazione delle prove INVALSI ( il Liceo ha
partecipato a tutte le prove INVALSI per
testare le nuove prove per le classi quinte,
sia in Matematica che in Inglese), nella
verifica dell’attuazione dell’offerta
formativa. La Funziobe strumentale
‘Sostegno al lavoro dei docenti’ supporta i
docenti nella predisposizione dei modelli
dei processi verbali, nella redazione del
Documento di Maggio e nella
partecipazione ad eventi interni ed esterni
(spettacoli teatrali, manifestazioni culturali,
seminari e convegni organizzati
dall’Universita’ del Salento, dal Tribunale e
da Associazioni culturali; supporta il
Dirigente nell’organizzazione di eventi
interni, tra cui la Giornata delle eccellenze,
che si tiene annualmente nel mese di
dicembre. Cura la redazione dell’Annuario
del Liceo e si occupa della disseminazione
dei risultati dei percorsi finanziati con i
PON FSE e FESR. Una Funzione strumentale
si occupa del corretto ed efficace utilizzo di
tutti i laboratori del Liceo, fornendo
supporto anche all Amministrazione nelle
prove concorsuali (il Liceo è spesso sede di
prove di concorso nazionale, come i
concorsi per docenti, dirigenti e funzionari
del MIUR). Due Funzioni strumentali si
occupano dell’orientamento in entrata,
predisponendo materiale informativo,
organizzando ministage per gli alunni delle
scuole secondarie di primo grado,
organizzando i laboratori per gli open day,
seguendo studenti e famiglie nelle fasi
delicate della scelta dei percorsi di scuola
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secondaria di secondo grado. Due Funzioni
strumentali si occupano dell’orient In
uscita, organizzando momenti di incontro a
scuola e all’esterno con le Università
italiane e internazionali. Gestiscono un
database per monitorare le scelte degli
studenti in ordine alle loro scelte
universitarie o lavorative e seguono
l’andamento dei loro studi superiori. Una
Funzione strumentale si occupa
dell’organizzazione di visite guidate e di
viaggi, anche all’estero, e segnala eventi di
particolare interesse quali mostre,
manifestazioni culturali, workshop.
Il Capodipartimento: coordina la
programmazione del Dipartimento, sia con
riferimento alle attività curricolari che
extracurricolari; predispone strumenti di
monitoraggio e verifica della progettazione
didattica, e comunica periodicamente con il
Dirigente per individuare punti di forza e di
criticità delle azioni messe in atto; si fa
promotore di iniziative di formazione,
Capodipartimento

soprattutto nel campo della

8

personalizzazione delle pratiche di
insegnamento, della valutazione delle
competenze e dell’innovazione
metodologica; predispone, con l’aiuto dei
colleghi, prove di verifica per classi
parallele e segue le novità normative da
sottoporre all’attenzione del Dipartimento,
ad esempio le recenti modifiche delle prove
per l’Esame di Stato.
Responsabile di plesso

il Responsabile del plesso laterale del Liceo:
segnala al Dirigente le eventuali
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problematiche del plesso, con particolare
riguardo agli aspetti organizzativi e alla
sicurezza; gestisce le emergenze relative ad
assenze improvvise o ritardi del personale,
assemblee sindacali o scioperi, attraverso
la riorganizzazione temporanea del
servizio.
I responsabili dei laboratori garantiscono
un efficace utilizzo dei laboratori da parte
di tutti i docenti e di tutti gli alunni,
Responsabile di
laboratorio

promuovendo azioni di diffusione delle
pratiche laboratoriali sia in campo

4

scientifico che umanistico: energie
rinnovabili, studio dei raggi cosmici,
biblioteca innovativa, catalogazione dei libri
della Biblioteca, ecc..
L'Animatore Digitale è una figura di sistema
che affianca il Dirigente e il Direttore dei
Servizi Amministrativi nella progettazione e
realizzazione dell’innovazione digitale, e del
cambiamento in genere, contenuti nel
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD),
anche nell’ambito dello Snodo formativo di
cui il Liceo è capofila per la formazione del
personale sui processi di digitalizzazione e

Animatore digitale

sulla privacy. Per svolgere questo
importante e impegnativo compito, che ha
importanti riflessi sulla didattica e sulle
procedure organizzative, anche
relativamente ai servizi amministrativi, ha
l'esonero totale dall'insegnamento
curricolare. Di seguito le principali funzioni:
coordina la diffusione dell'innovazione e
delle attività del PNSD previste nel Piano
triennale dell'offerta formativa; stimola la
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formazione interna della scuola negli
ambiti del PNSD, attraverso
l'organizzazione di laboratori formativi,
favorendo la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative;
stimola il protagonismo degli studenti nelle
attività di innovazione digitale, del
cambiamento in genere anche di tutto
l’impianto procedurale (si veda, per
esempio, il gruppo BanzHack e progetto di
biblioteca innovativa - BLIBER) per la
realizzazione di una cultura digitale
consapevole e condivisa (si veda sul sito la
sezione ‘L’Etica al Banzi e di tutti i siti
prodotti per la diffusione interna di ogni
progettazione); crea soluzioni innovative
per la didattica (Classroom) e per la
gestione dei processi organizzativi e
amministrativi finalizzati alla
dematerializzazione (iscrizioni ai progetti, ai
percorsi di alternanza scuola/lavoro, agli
stage per l’orientamento In entrata e in
uscita, ecc.); crea strumenti di
comunicazione efficaci per seguire le
carriere degli studenti dopo il diploma;
partecipa a fiere nazionali e internazionali
sull’innovazione tecnologica applicata alla
didattica; propone l’acquisto di
strumentazioni tecnologiche avanzate e
cura la formazione sul loro utilizzo nella
didattica; è di supporto a docenti, studenti
e personale, proprio come un counselor,
per l’adozione di efficaci ed efficienti
risposte a bisogni nelle dinamiche che
implichino la relazione uomo-tecnologia.
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È composto dall’Animatore Digitale e da
due docenti, che supportano l’Animatore in
tutti i compiti svolti da quest’ultimo e
indicati dettagliatamente alla voce
Team digitale

‘Animatore Digitale’. In particolare uno dei

3

due docenti si occupa della parte relativa al
funzionamento dei dispositivi tecnologici,
l’altro della parte relativa alla
comunicazione.
Svolgono funzioni di progettazione,
promozione e supporto per la realizzazione
dei percorsi di ampliamento strutturali del
Liceo nei seguenti settori: potenziamento
nelle discipline scientifiche, Logica,
Coordinatore attività
opzionali

certificazioni in Inglese e informatica,
preparazione ai test di Medicina e

4

Chirurgia. Tale attività è rivolta agli studenti
interni e agli studenti di altre Istituzioni del
territorio, che da alcuni anni chiedono di
partecipare ai percorsi suindicati
considerato l’alto livello degli esperti interni
ed esterni coinvolti.
I due Referenti supportano il Dirigente in
tutte le fasi delle attività di alternanza
scuola/lavoro per un numero elevato di
studenti (circa 900 ogni anno). In
particolare: predispongono il piano degli

Coordinatore attività
ASL

interventi sulla base delle indicazioni del
Collegio dei docenti; supportano il
Dirigente nelle attività di comunicazione
agli studenti e alle famiglie (incontri annuali
con studenti e genitori a scuola);
predispongono i format digitali, con il
supporto dell’Animatore Digitale, per
raccogliere le preferenze degli studenti
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relative ai settori di interesse nei quali
svolgere l’alternanza; assegnano gli
studenti alle varie aree e alle aziende o enti
sulla base dei criteri deliberati
collegialmente; formano i tutor interni;
coadiuvano il Dirigente nella scelta delle
aziende o enti presso i quali effettuare
l’alternanza; curano i rapporti con i tutor
delle aziende o enti presso i quali si
svolgono le attività di alternanza;
coadiuvano il Dirigente e i Consigli di classe
nel monitoraggio e nella valutazione delle
attività di alternanza.
Il Coordinatore delle classi quinte: presiede
il Consiglio di classe quando il Dirigente lo
delega a svolgere tale funzione; coordina la
progettazione educativa e didattica della
classe, sulla base delle linee deliberate dal
Collegio dei docenti e dai Dipartimenti;
coordina la redazione dei Piani didattici
personalizzati per alunni con BES, DSA e
Coordinatore classi

Plusdotazione; segnala al Dirigente

quinte

eventuali problemi relativi sia al profitto

10

che al comportamento o alla frequenza
della classe o di singoli studenti; collabora
con il Dirigente nell’azione di
comunicazione con le famiglie; cura la
documentazione didattica aggiornando il
fascicolo di ogni studente della classe;
coordina la redazione del Documento di
Maggio per gli Esami di Stato.
Il Coordinatore del Consiglio di classe:
Coordinatore classe

presiede il Consiglio di classe quando il
Dirigente lo delega a svolgere tale funzione;
coordina la progettazione educativa e
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didattica della classe, sulla base delle linee
deliberate dal Collegio dei docenti e dai
Dipartimenti; coordina la redazione dei
Piani didattici personalizzati per alunni con
BES, DSA e Plusdotazione; segnala al
Dirigente eventuali problemi relativi sia al
profitto che al comportamento o alla
frequenza della classe o di singoli studenti;
collabora con il Dirigente nell’azione di
comunicazione con le famiglie; cura la
documentazione didattica aggiornando il
fascicolo di ogni studente della classe.
Coordinano le attività educative e
didattiche relative alle seguenti aree:
Olimpiadi di Matematica, Olimpiadi di
Fisica, Olimpiadi di Chimica, Olimpiadi di
Scienze, Olimpiadi di Filosofia, Olimpiadi di
Italiano, Piano Lauree Scientifiche in
Referenti

collaborazione con l’Universita del Salento,

10

attività nell’ambito delle energie rinnovabili
e dello studio dei raggi cosmici, educazione
alla salute, educazione ambientale,
promozione del patrimonio artistico e
culturale, Cittadinanza e Costituzione,
istituzioni europee, volontariato.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A009 - DISCIPLINE
GRAFICHE, PITTORICHE
E SCENOGRAFICHE

Il docente svolge attività di sostegno e/o di
potenziamento in compresenza per la
disciplina Disegno e Storia dell'Arte (la
docente è abilitata in Disegno e Storia
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dell'Arte); attività alternative
all'insegnamento della Religione cattolica
nell'area relativa alle discipline grafiche,
pittoriche e scenografiche.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Sostegno
Un docente svolge attività di insegnamento
curricolare per n. 12 ore, per coprire le n.
12 ore di esonero della Prima
Collaboratrice del Dirigente. L'altra L’altro
docente svolge attività di insegnamento
curricolare per n. 6 ore, per coprire le n. 6
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

ore di esonero della Seconda Collaboratrice
del Dirigente. Le ore rimanenti vengono

2

utilizzate in parte per supplenze, in parte
per attività di recupero in Lingua Italiana e
Latino, anche in orario pomeridiano.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
il docente svolge attività di recupero per

A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

gruppi ristretti di alunni o di
potenziamento soprattutto in Disegno
tecnico.
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO

• Potenziamento

1

• Sostegno
A019 - FILOSOFIA E

Il docente coordina numerose attività

STORIA

nell'ambito dell'insegnamento di
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Cittadinanza e Costituzione, in
collaborazione con l'Università del Salento
e con enti e associazioni culturali del
territorio, tra cui i progetti "A scuola di
Europa e Costituzione" e "Il Treno della
Memoria".
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Il docente supporta i docenti di Scienze,
A024 - LINGUE E

Matematica e Filosofia per la progettazione

CULTURE STRANIERE

e realizzazione delle attività CLIL in lingua

NEGLI ISTITUTI DI

inglese.

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO

1

• Organizzazione
• Progettazione
Il docente progetta e realizza attività di
potenziamento in Matematica e Fisica per
gli alunni del primo biennio.

A027 - MATEMATICA E
FISICA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
Il docente supporta le due Collaboratrici del

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Dirigente nella gestione dei permessi di
entrata con ritardi e di uscita anticipata
degli alunni, nelle domande di iscrizione a
tutti ii percorsi di ampliamento dell'offerta
formativa. Svolge inoltre attività alternative
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all'Insegnamento della Religione Cattolica.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Coordinamento
• Attività alternative all'insegnamento
della Religione cattolica sulla
Costituzione italiana e sulle istituzioni
europee.
Il docente svolge attività di insegnamento
A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

curricolare per n. 18 ore, per coprire le n.
18 ore di esonero dell'Animatore digitale,
impegnato in tutti i processi di innovazione
della didattica e di digitalizzazione dei

1

processi amministrativi.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Il docente svolge azioni di potenziamento
scientifico per gli studenti del primo

A050 - SCIENZE

biennio, attraverso attività laboratoriali.

NATURALI, CHIMICHE

Impiegato in attività di:

E BIOLOGICHE

1

• Insegnamento
• Potenziamento
Il docente fa parte del Gruppo di lavoro che
si occupa di tutti i processi di inclusione,
con riferimento non soltanto agli alunni
con DSA o BES, ma a tutti gli studenti.

ADSS - SOSTEGNO

Essendo in possesso di abilitazione
all'insegnamento di Storia e Filosofia, si
occupa dell'insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione si nelle attività alternative
all'insegnamento della Religione cattolica,
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sia come referente dei progetti sulla
Costituzione e sull'Europa, in
collaborazione con esperti esterni e con
l'Università del Salento.
Impiegato in attività di:
• Sostegno
• Coordinamento
• Attività alternative all'insegnamento
della Religione cattolica sulla
Costituzione italiana e sulle istituzioni
europee.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (di seguito
DSGA) sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna. In materia finanziaria e
patrimoniale, il DSGA: redige e aggiorna la scheda
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

finanziaria dei progetti; predispone la tabella dimostrativa
dell’avanzo di amministrazione; elabora il prospetto recante
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
predispone la relazione sulle entrate accertate sulla
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti
finalizzata alla verifica del programma annuale; firma gli
ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al
Dirigente; provvede alla liquidazione delle spese; può
essere autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i
pagamenti effettuati a suo mezzo; ha la gestione del fondo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
per le minute spese; predispone il conto consuntivo; tiene e
cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale
consegnatario; effettua il passaggio di consegne in caso di
cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di
apposito verbale; cura l’istruttoria per la ricognizione dei
beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il
rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni; affida
la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei
gabinetti, dei laboratori e delle officine ai rispettivi docenti
mediante elenchi descrittivi; sigla i documenti contabili ed a
fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i
documenti sono composti; riceve dal docente che cessa
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in
custodia; è responsabile della tenuta della contabilità e
degli adempimenti fiscali; cura e tiene i verbali dei revisori
dei conti. In materia di attività negoziale, il DSGA: collabora
con il Dirigente nella fase istruttoria e svolge specifica
attività negoziale connessa con le minute spese; può essere
delegato dal Dirigente ad occuparsi di singole attività
negoziali; svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula
degli atti che richiedono la forma pubblica; provvede alla
tenuta della documentazione relativa all’attività
contrattuale svolta e programmata; redige apposito
certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la
fornitura di servizi periodici. Il DSGA svolge la sua attività in
costante raccordo con il Dirigente, che emana annualmente
una Direttiva relativa a obiettivi e indirizzi dell'attività dei
servizi generali e amministrativi. La Direttiva ha lo scopo di
garantire una gestione efficace, efficiente ed economica dei
servizi generali e amministrativi. In particolare, la Direttiva
contiene linee di indirizzo per raggiungere i seguenti
obiettivi contenuti nella Carta dei servizi: facilitare l'accesso
ai servizi; migliorare la fornitura dei servizi; controllare e
correggere il servizio; innovare il servizio attraverso l'utilizzo
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di nuovi strumenti e tecnologie e attraverso la valutazione
delle procedure seguite; assicurare la continuità delle
funzioni di gestione finanziaria, dell'organizzazione e
dell'azione amministrativo-contabile. In collaborazione con
il Dirigente, il DSGA monitora e valuta costantemente
l'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di
privacy.
Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita;
raccolta delle schede relative ai progetti elaborati
nell'ambito del Piano di miglioramento; comunicazioni
relative alle convocazioni degli Organi collegiali; contatti con
Ufficio protocollo

la Provincia per l'edilizia. Le funzioni sono riportate nel
dettaglio nel Piano delle Attività del personale ATA
pubblicato all'Albo online. Apertura al pubblico: dal lunedì
al sabato, ore 10:00 -12:00; il martedì e il giovedì, ore 15:0017:00.
Gestione dei beni patrimoniali; tenuta degli inventari;
discarico del materiale; gestione del magazzino; tenuta dei
registri di magazzino e cura del materiale di facile consumo;

Ufficio acquisti

predisposizione e determinazione dei piani di acquisto di
beni e servizi. Le funzioni sono esplicitate dettagliatamente
nel Piano delle Attività del personale ATA pubblicato all'Albo
online. Apertura al pubblico: dal lunedì al sabato, ore 10:00
-12:00; il martedì e il giovedì, ore 15:00-17:00.
Gestione del fascicolo personale (iscrizioni, esami,
trasferimenti, ecc.); adozione libri di testo; collaborazione
con i docenti per l'inserimento dei dati nella piattaforma

Ufficio per la didattica

INVALSI; supporto a i docenti, agli alunni e alle famiglie per
la gestione del registro elettronico; supporto alle
Commissioni per un' efficace gestione degli Esami di Stato.
Le funzioni sono esplicitate dettagliatamente nel Piano
delle Attività pubblicato all'Albo online. Apertura al
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pubblico: dal lunedì al sabato, ore 10:00 -12:00; il martedì e
il giovedì, ore 15:00-17:00.
Gestione delle supplenze docenti e ATA; gestione fascicoli
personali; gestione delle graduatorie interne; domande di
mobilità; decreti relativi alle ferie; contratti per ore
eccedenti; PA04; servizi in linea INPS (crediti, ricongiunzioni,
Ufficio per il personale
A.T.D.

riscatti, ricostruzioni di carriera, inquadramenti economici);
dichiarazione dei servizi al SIDI; assenze del personale;
permessi sindacali; rilevazione scioperi. Le funzioni sono
esplicitate dettagliatamente nel Piano delle Attività del
Personale ATA pubblicato all'Albo online. Apertura al
pubblico: dal lunedì al sabato, ore 10:00 -12:00; il martedì e
il giovedì, ore 15:00-17:00.
Gestione OIL (mandati e reversali); certificazione dei crediti;
registro delle fatture; DURC; CIG; adempimenti AVCP;
acquisti tramite CONSIP e MEPA. Le funzioni sono

Ufficio contabilità

esplicitate dettagliatamente nel Piano delle Attività del
Personale ATA pubblicato all'Albo online. Apertura al
pubblico: dal lunedì al sabato, ore 10:00 -12:00; il martedì e
il giovedì, ore 15:00-17:00.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

amministrativa:

Pagelle on line
Monitoraggio assenze con messagistica
News letter
Modulistica da sito scolastico
http://www.liceobanzi.gov.it/segreteria/modulistica

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE.

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
La collaborazione tra il Liceo e l'Associazione "Tribù Digitale" ha lo scopo di progettare e realizzare
moduli di formazione sulle tecnologie digitali per docenti e studenti.
I moduli sono tenuti dai docenti di "Tribù Digitale" e sono funzionali al consolidamento di conoscenze e
competenze sulle diverse tematiche della cultura digitale (coding, robotica, digital storytelling).

RETE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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RETE

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il Liceo ha progettato, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e gli Enti facenti parte della Rete
"I'M POSSIBLE", un complesso e articolato percorso di formazione relativo ai laboratori territoriali per
l'occupabilità, così come delineati nel PNSD. Il progetto è stato approvato e finanziato dal MIUR.
I laboratori saranno frequentati sia dagli studenti inseriti nei percorsi formali di formazione, sia dai
cosiddetti NEET (Not Engaged in Education, Employment or Training) e sono finalizzati a favorire la
conoscenza, l'inserimento e il reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro mediane la valorizzazione
delle vocazioni territoriali.

CONVENZIONE CON IL MEDITERRANEAN OBSERVATORY ON DIGITAL CULTURE AND
TOURISM (MODICT) DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO.

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE CON IL MEDITERRANEAN OBSERVATORY ON DIGITAL CULTURE AND
TOURISM (MODICT) DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO.

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il Liceo e il MODICT intendono sviluppare nel tempo elaborazioni di progetti ed attività di ricerca e di
sperimentazione, servizi e formazione, anche con la partecipazione congiunta a programmi di
finanziamento regionali, nazionali, comunitari e internazionali. Tali rapporti di collaborazione possono
prevedere la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
La collaborazione è finalizzata ad attività di ricerca e di formazione in tema di gestione analogica e
digitale dei dati personali, per la piena realizzazione della normativa di settore, in particolare quella
europea esecutiva in Italia da 25 maggio 2018 (Regolamento UE n. 679/2016).
Nell'anno 2017/2018, sono stati avviati percorsi di formazione destinati a tutti gli Istituti scolastici delle
province di Lecce e Brindisi.

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
PROGETTUALI VOLTE ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE,
ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL.

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
PROGETTUALI VOLTE ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE,
ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL.

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'Associazione temporanea di scopo, che coinvolge l'USR Puglia, Istituzioni scolastiche del primo e del
secondo ciclo di tutta la Regione, Enti ed Associazioni regionali, ha lo scopo di realizzare percorsi di
sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne, attraverso le azioni del progetto "La pazienza delle
donne", approvato nell'anno 2018 dal MIUR e dal Ministero delle pari opportunità.

COLLABORAZIONE ORIZZONTALE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEQUILE (LE) PER
IL PROGETTO PON FSE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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COLLABORAZIONE ORIZZONTALE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEQUILE (LE) PER
IL PROGETTO PON FSE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Lequile per azioni di orientamento nell'ambito dei percorsi
di potenziamento scientifico. Il Liceo metterà a disposizione le proprie risorse professionali e materiali. I
percorsi sono finanziati attraverso un PON FSE "Orientamento formativo e ri-orientamento".

CONVENZIONE CON GESTALT INSTITUTE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO
DEL MASTER TRIENNALE IN GESTALT COUNSELING.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il Liceo mette a disposizione le proprie risorse professionali e materiali per attività di tirocinio nell'area
dell'inclusione e dello sviluppo della relazione educativa.
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ACCORDO QUADRO CON L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'Accordo è relativo alla coprogettazione e realizzazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro nei
seguenti settori: biochimico, ingegneristico, giuridico, economico, sociale. Attraverso questo Accordo, si è
consolidata la collaborazione tra il Liceo e l'Università, che già nel 2015 avevano sottoscritto un
Protocollo di intesa per lo sviluppo delle competenze trasversali e di orientamento degli studenti.

CONVENZIONE CON IL BRITISH COUNCIL PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL TEST IELTS.

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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CONVENZIONE CON IL BRITISH COUNCIL PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL TEST IELTS.

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Attraverso questa Convenzione, il Liceo progetta in collaborazione con il British Council percorsi per il
conseguimento della certificazione IELTS, anche per studenti e lavoratori esterni, ed è test center
provinciale per le certificazioni IELTS.

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEL MASTER DI I LIVELLO IN

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il Liceo mette a disposizione le proprie risorse professionali e strutturali per stage formativi da svolgersi
in Tirocinio diretto (120 ore) dei corsisti impegnati nel Master in Didattica e Psicopedagogia dei disturbi
specifici di apprendimento e dei bisogni educativi speciali.
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Ciò consente un interscambio di esperienze con l'Università, che analizza le pratiche inclusive messe in
atto dal Liceo per gli alunni con BES, DSA e Plusdotazione.

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Enti di ricerca

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il Liceo è l’unica Istituzione scolastica che aderisce al progetto per la realizzazione di una pubblicazione
della Costituzione italiana, a cura del Senatore Alberto Maritati, con illustrazioni dell’artista Giancarlo
Moscara. Il progetto è promosso e finanziato dal Consiglio Regionale pugliese.

CONVENZIONE CON LA BRITISH SCHOOL OF ENGLISH, SEDE DI MAGLIE, PER CORSI DI
FORMAZIONE LINGUISTICA FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI
CAMBRIDGE UNIVERSITY.

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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CONVENZIONE CON LA BRITISH SCHOOL OF ENGLISH, SEDE DI MAGLIE, PER CORSI DI
FORMAZIONE LINGUISTICA FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI
CAMBRIDGE UNIVERSITY.

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Il Liceo attiva ogni anno numerosi corsi di Lingua Inglese per il conseguimento delle certificazioni
University Cambridge ESOL Examinations (dal livello A2 al livello C1). I corso sono seguiti da studenti del
Liceo, da studenti di altre Istituzioni e da docenti. Gli esperti dei corsi sono Docenti madrelingua laureati
e in possesso di specifica certificazione per l’insegnamento della Lingua Inglese a stranieri operanti
presso la British School di Maglie.

CONVENZIONE CON IL LABFOTOSUB DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETÀ E STUDI
SULL’UOMO DELL’ UNIVERSITÀ DEL SALENTO.

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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Il Liceo e il LabFotosub dell'Università del Salento collaborano per sviluppare la ricerca scientifica nei
seguenti ambiti: monitoraggio dello stato dell’ambiente; valutazione e studio delle dinamiche e delle
pratiche umane ricadenti sulla fascia costiera; valorizzazione di peculiarità e beni ambientali, culturali,
storici, sociali di particolare valore.

PROTOCOLLO D’INTESA CON LA COOP. KOREJA.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Il Liceo e KOREJA, riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali come Centro di produzione teatrale di
sperimentazione e di teatro per l’infanzia e la gioventù, operano in partenariato per condividere attività
di ricerca e di formazione nel campo del teatro e dello spettacolo, anche per progetti e programmi a
dimensione europea.

PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO.
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO.

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Il Liceo e l'Università del Salento collaborano per integrare le loro offerte formative e realizzare percorsi
di approfondimento destinati agli alunni del secondo biennio e del quinto anno, finalizzati allo sviluppo
di competenze disciplinari, trasversali e di orientamento. I docenti dell'Università del Salento progettano
in collaborazione con i docenti interni e realizzano percorsi, anche laboratoriali, nelle seguenti aree:
biochimica. ingegneristica, economico-giuridica, sociologica.
I percorsi hanno una durata media di 30 ore annuali. L'Università mette a disposizione i suoi laboratori
per le attività che richiedono un approccio metodologico sperimentale.

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti
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PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il Protocollo coinvolge l'Università del Salento, il Circolo culturale "Libertà e Giustizia", l'Associazione
Nazionale Magistrati, il Liceo e altre scuole della Provincia ed è finalizzato a realizzare percorsi modulari
sulla legalità e sull'Europa destinati agli studenti e ai docenti. Per la formazione dei docenti, il Liceo è
scuola capofila.

PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Il Liceo e l'Associazione "Locomotive" collaborano per la promozione della cultura e della pratica
musicali.
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CONVENZIONE CON UNICREDIT.
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON ACI AUTOMOBIL CLUB LECCE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON ARPA PUGLIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE ART PROMOTION
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON AZ. SPECIALE SERVIZIIREALI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI LECCE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO - CCIAA LECCE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO - CCIAA LECCE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON CARMINIO SRL
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.
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CONVENZIONE CON CASA DI CURA PETRUCCIANI SRL
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON CENTRO ANALISI CLINICHE DR. IDO SAS
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON CITTA DI LECCE HOSPITAL GVM CARE RESEARCH
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON CNR- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO PER I
CAMBIAMENTI CLIMATICI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E
DELLA BASILICATA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
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CONVENZIONE CON ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E
DELLA BASILICATA
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON TRIBU' DIGITALE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LECCE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE CON TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LECCE

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.
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CONVENZIONE CON DIPARTIMENTO INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE UNIVERSITA'
DEL SALENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON DIPARTIMENTO MATEMATICA E FISICA UNIVERSITA' DEL SALENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.
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CONVENZIONE CON AICA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.

CONVENZIONE CON ASL LECCE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Co-progettazione e realizzazione percorsi di alternanza scuola-lavoro.
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CONVENZIONI CON AZIENDE PRIVATE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Si tratta di circa 50 convenzioni sottoscritte con aziende private del territorio per la coprogettazione e la
realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, relativi ai progetti inseriti sotto la voce Alternanza
scuola-lavoro nella sezione Offerta formativa.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO NELLA SCUOLA DELLE COMPETENZE:DIMENSIONI
PROGETTUALI, DIDATTICHE, VALUTATIVE.
Laboratori sulle competenze
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti di Italiano e Latino del Liceo.

Modalità di lavoro

• Laboratori
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• Mappatura delle competenze
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
QUALE RELAZIONE EDUCATIVA PER UNA PRATICA INCLUSIVA QUOTIDIANA.
Il progetto, articolato su tre livelli di approfondimento, prevede attività laboratoriali incentrate
sul modello formativo corporeo - relazionale e sull'apprendimento di modelli metodologico –
didattici inclusivi. La formazione propone un percorso che si sviluppa su due piani, il primo
finalizzato allo star bene con sé stessi e con gli gli altri; il secondo mirato all'acquisizione di
competenze professionali attraverso la conoscenza e pratica di contenuti, metodologie e
strumenti didattici inclusivi che individuano, nella funzione docente, lo snodo della relazione
educativa quale origine del successo scolastico. L’esperienza formativa favorirà l'affermazione
di una cultura inclusiva attraverso una contaminazione dei docenti formati nei diversi consigli
di classe.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
SCUOLA E FAMIGLIA INSIEME PER SVELARE I MISTERI DELL'UNIVERSO ADOLESCENZIALE.
Il Liceo, negli ultimi anni, ha investito molte risorse allo scopo di potenziare la collaborazione
tra scuola e famiglia. In tale ottica si colloca l'iniziativa di formazione che si articola in tre
incontri formativi della durata di due ore alla presenza di esperti, su tematiche adolescenziali,
rivoltaa docenti e genitori.L'obiettivo è rendere operativo il Patto di corresponsabilità tra
Scuola e Famiglia coinvolgendo attivamente i genitori.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• seminari
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
SUCCESSO FORMATIVO E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.
L'attività di formazione si pone quale potenziamento delle azioni condotte negli anni scolastici
precedenti. Intende promuovere e rafforzare e le competenze dei docenti in merito al
riconoscimento e all'analisi dei bisogni educativi speciali, nonché all'individuazione delle
strategie didattiche più idonee per il raggiungimento del successo formativo dello studente.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Ricerca-azione
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO.
Iniziative formative a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
bullismo e cyberbullismo ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n.71 art. 4
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Genitori

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DIGITALE.
L'attività vuole offrire formazione, informazione e assistenza sulle metodologie, strumenti e
modelli da utilizzare con le tecnologie digitali per l'insegnamento, la comunicazione e la
verifica. Il Corso intende fornire le basi per una comunicazione e valutazione mediata anche
da strumenti digitali di rete e si inquadra nelle azioni di supporto del Piano Nazionale Scuola
Digitale del MIUR.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola
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DIDATTICA DELLA FISICA MODERNA.
Il corso dovrà affrontare i problemi connessi con l’insegnamento della fisica moderna nei licei,
tenendo conto delle indicazioni didattiche nazionali, in particolare ricostruire l’evoluzione
della fisica nel Novecento attraverso tre linee distinte: la dimensione teorico/concettuale, la
dimensione sperimentale e la dimensione tecnologica. Generalmente si tende a privilegiare
soprattutto la prima, mentre tutte e tre le dimensioni sono strettamente connesse, si
intersecano continuamente e contribuiscono a mettere in luce la rilevanza delle nuove
conoscenze nello sviluppo della società moderna.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

VALUTARE LA COMPETENZA INTERCULTURALE.
L'azione formativa, in collaborazione con la Fondazione Intercultura, si propone di consolidare
competenze operative atte a promuovere, gestire e valorizzare esperienze di mobilità
studentesca in prospettiva interculturale, utilizzare strumenti utili alla promozione e alla
gestione di programmi di mobilità studentesca internazionale in entrata e in uscita,
coerentemente con quanto richiesto dalle Linee di Indirizzo per la Mobilità Internazionale
individuale emesse dal MIUR nel 2013.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Ricerca-azione
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SUL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679).
L'attività è articolata in una serie di incontri di sensibilizzazione e formazione periodica del
personale che partecipa alla gestione documentale e ai trattamenti dati.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Ministero

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
IL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679).

Descrizione dell'attività di

Formazione sul nuovo Regolamento privacy e procedure

formazione

amministrative

Destinatari

Tutti

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Università del Salento. Dott.ssa Roberta Rizzi
IL CODICE DEI CONTRATTI.

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

IIRASE

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

IRASE
IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ.

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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IRASE
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