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Circ. n°  300                                                                                         Conversano, 29 maggio 2013 

 

Ai Docenti  

e p. c. al Direttore S.G.A 

 

OGGETTO: report focus group 

 

 

 Con la presente si comunicano gli esiti dei focus group svolti nelle passate settimane per i 

diversi indirizzi di studio presenti nell’istituto. 

 

Liceo Scienze Umane opzione economico-sociale 

E’ stata evidenziata la necessità di lavorare su un progetto di alternanza scuola-lavoro per 

rafforzare i rapporti della scuola con gli Enti del territorio ed operare una rilettura dei contenuti di 

studio, alla luce delle Indicazioni Nazionali, degli aspetti giuridici-economici dell’indirizzo, 

sottolineando la rilevanza degli studi sociali nella definizione del profilo di uscita. Inoltre, si 

concorda sul rafforzamento dei rapporti con l’Università di Bari, in particolare con le facoltà di 

Giurisprudenza ed Economia. 

 

Liceo Scienze Umane  

La caratterizzazione del Liceo è la  vocazione educativa e pedagogica che si formalizza con 

lo studio delle  discipline d’indirizzo: Pedagogia, Psicologia, Sociologia ed Antropologia. E’ stata 

evidenziata la carenza della Regione Puglia che non ha definito le figure professionali correlate ai 

profili di uscita di questo indirizzo. E’ stata, altresì, posta la  necessità di rafforzare il vincolo con 

l’Università di Bari, la Facoltà di Scienze della Formazione al fine di porsi sul territorio come 

riferimento per le altre scuole sul piano didattico-pedagogico. 

 

Liceo Linguistico 

Considerata l’identità dell’indirizzo di studio è fondamentale che la maggior parte degli 

studenti acquisisca la certificazione linguistica, come peraltro già previsto nelle Indicazioni 

Nazionali. A tal scopo è necessario strutturare la programmazione disciplinare finalizzandola alla 

certificazione, secondo i diversi livelli previsti per ciascun anno di scolarità, anche con lezioni 

mirate svolte in orario extracurriculare. Ma tutti gli studenti dovranno essere posti nelle condizioni 

opportune per conseguire la certificazione sia a  livello di preparazione che economico; poiché la 

partecipazione all’esame ha un costo che non tutte le famiglie sono in grado di sostenere, la scuola 

dovrebbe prevedere un supporto economico che abbatta le spese per la certificazione degli studenti 

le cui famiglie hanno un  basso reddito. Inoltre, per l’attivazione del CLIL è necessario che i docenti 

di discipline non linguistiche acquisiscano l’adeguata certificazione necessaria per l’attivazione di 

una disciplina non linguistica in lingua straniera. Infine, strategici risultano il potenziamento dei 

rapporti con l’Università (facoltà di Lingue) e con gli Enti che svolgono attività di promozione 

turistica.. 
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In tutti gli incontri è emersa la necessità di costituire un gruppo di riferimento per ogni 

indirizzo coordinato da un docente che collabori con la dirigenza. 

 Pertanto coloro che volessero ricoprire tale ruolo possono dichiarare la propria disponibilità 

entro il 10 giugno p.v. 

 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Giovanna Piacente 

 


