Allegato C - SCHEDE PROGETTO

P01 - PROGETTO CERTIFICAZIONI IN LINGUE STRANIERE

Il nostro Istituto include nei programmi di insegnamento delle lingue straniere
la preparazione agli esami di Certificazione Internazionale delle lingue.

Sia i documenti ministeriali che quelli del Consiglio d‖Europa sollecitano i do-

centi di lingua straniera a sviluppare e far acquisire agli studenti effettive com-

petenze linguistico-comunicative, raggiungere quindi obiettivi cognitivi che
possano essere verificabili, documentabili e certificabili.
Premessa

E‖ pertanto auspicabile che, oltre che alla valutazione «interna», gli alunni si sot

topongano a delle prove presso Enti Certificatori esterni, riconosciuti dal MIUR,
al fine di conseguire un‖attestazione del livello di competenza raggiunto nella
lingua studiata.

E‖ nell‖ambito dell‖ampliamento dell‖offerta formativa che il Liceo San Benedetto
organizza in maniera strutturata e sistematica attività di supporto relative al

conseguimento delle certificazioni linguistiche con riguardo a tutte le lingue
straniere studiate nei diversi indirizzi ossia Inglese, Francese, Spagnolo e Tede-

sco, estendendo così la possibilità di accedere agli esami per i diplomi di lingue a
tutti gli studenti ed elevandone le competenze.
Macroarea
Referenti progetto
Destinatari

DIDATTICA PER COMPETENZE
1 docente per ogni lingua straniera coinvolta
Alunni del Liceo Linguistico e del LES e delle Liceo delle Scienze Umane

Obiettivi formativi priori-  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolatari

re riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL;



Obiettivi specifici

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

 Favorire il conseguimento di qualifiche che valorizzano e distinguono il cur-

riculum

 Familiarizzare con le diverse tipologie di prove della certificazione interna-

zionale

 Sviluppare negli studenti la consuetudine a sottoporsi a forme di valutazione

esterna, anche nell‖ottica dell‖apprendimento continuo

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

lingua straniera

 Acquisire maggiore disinvoltura e scioltezza nell‖interazione linguistica al

fine di equiparare le competenze agli standard europei

Durata

Durata annuale da ripetersi ogni anno per tre anni
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ATTIVITA‖
ANNO SCOLASTICO

CORSI-IL NUMERO DEI CORSI DIPENDE DAL

CLASSI

NUMERO DI ALUNNI INTERESSATI

2016/17

CORSI DI INGLESE B1-CAMBRIDGE
CORSI DI INGLESE B1-CAMBRIDGE
CORSI DI SPAGNOLO B1 DELE
CORSI DI INGLESE B2- CAMBRIDGE
CORSI DI TEDESCO B1/B2
GOETHE ZERTIFIKAT
CORSI DI FRANCESE B1/B2- DELF

2017/18

CORSI DI INGLESE B1-CAMBRIDGE
CORSI DI INGLESE B1-CAMBRIDGE
CORSI DI SPAGNOLO B1 DELE
CORSI DI INGLESE B2- CAMBRIDGE
CORSI DI TEDESCO B1/B2
GOETHE ZERTIFIKAT
CORSI DI FRANCESE B1/B2- DELF

2018/19

CORSI DI INGLESE B1-CAMBRIDGE
CORSI DI INGLESE B1-CAMBRIDGE
CORSI DI SPAGNOLO B1 DELE
CORSI DI INGLESE B2- CAMBRIDGE
CORSI DI TEDESCO B1/B2
GOETHE ZERTIFIKAT
CORSI DI FRANCESE B1/B2- DELF

Tempi di realizzazione

SECONDE LINGUISTICHE
TERZE E QUARTE SCIENZE UMANE-LES
TERZE LINGUISTICHE
QUARTE LINGUISTICHE
QUINTE LINGUISTICHE
QUINTE LINGUISTICHE
SECONDE LINGUISTICHE
TERZE E QUARTE SCIENZE UMANE-LES
TERZE LINGUISTICHE
QUARTE LINGUISTICHE
QUINTE LINGUISTICHE
QUINTE LINGUISTICHE
SECONDE LINGUISTICHE
TERZE E QUARTE SCIENZE UMANE - LES
TERZE LINGUISTICHE
QUARTE LINGUISTICHE
QUINTE LINGUISTICHE
QUINTE LINGUISTICHE

Programmazione curricolare finalizzata al conseguimento della certificazione secondo il programma stabilito dal dipartimento di lingue
Corso intensivo di almeno 15 ore con docente madrelingua CON MINIMO 15 ALUNNI per il B2 di inglese
Corso intensivo di almeno 15 ore con docente madrelingua CON MINIMO 15 ALUNNI per il B2 di spagnolo
Corso intensivo di almeno 15 ore con docente madrelingua CON MINIMO 15 ALUNNI per il B1/ B2 di francese
Corso intensivo di almeno 15 ore con docente madrelingua CON MINIMO 15 ALUNNI per il B1/B2 di tedesco
Corso 30 ore con docente interno CON MINIMO 15 ALUNNI per il B1 di inglese
Corso 60 ore con docente interno CON MINIMO 15 ALUNNI per il B1 di inglese per
LSU e LES
Il numero dei corsi da attivare dipenderà dal numero di studenti che si iscriveranno
ai corsi. Generalmente si sono sempre attivati due corsi

Risultati attesi

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

Modalità di verifica Prove di simulazione in itinere
e monitoraggio
Superamento esame certificazione
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REFERENTI CERTIFICAZIONI
Docenti interni

Risorse umane

Esperti esterni

1 DOCENTE DI LINGUA INTERNO INGLESE TUTOR
20 ore (3 progetti)
1 DOCENTE DI LINGUA INTERNO SPAGNOLO TUTOR 10 ore
1 DOCENTE DI LINGUA INTERNO FRANCESE TUTOR 10 ore
1 DOCENTE DI LINGUA INTERNO TEDESCO TUTOR
10 ore
Le 10 ore di tutoraggio prevedono:
 raccolta dati: numero degli alunni che seguono i
corsi di 15 ore
 raccolta dati: numero degli alunni che conseguono la certificazione
i tutor, inoltre:
 stilano, sottopongono e correggono prove di simulazione esami
 raccolgono le adesioni alunni compilando liste dei
candidati con i dati sensibili
 collaborano con la segreteria nel fornire dati essenziali per i bandi pubblici
 collaborano con la segreteria nella raccolta dei
bollettini postali del pagamento esame
 collaborano con la segreteria nella sistemazione
dei locali quando gli esami si svolgono presso la
nostra scuola (esami d‖inglese)
 mantengono contatti con l‖ente certificatore
 organizzano i corsi pre-esami di 15 ore, prendendo contatti con gli eventuali esperti esterni,
decidendo il materiale didattico da usare
 i giorni degli esami (gli esami si svolgono in più
giorni tra prove scritte e orali) assistono per
l‖intera giornata
 comunicano tutti i dati al referente (numero di
studenti intenzionati a frequentare i corsi, numero di studenti intenzionati a conseguire la certificazione, numero effettivo dei candidati agli esami)
 controllano gli esiti e comunicano
 consegnano i certificati

N° ore

Costo
orario

20 ore
10 ore
10 ore
10 ore

1 docente di madre lingua inglese interno o docente 90 ore
organico potenziato per totali 90 ore di insegnamento
1 docente di madre lingua spagnolo interno o esterno
30 ore
per ogni due corsi – 30 ore di insegnamento

Non docenti

1 docente di madre lingua francese interno o esterno
per ogni due corsi – 30 ore di insegnamento

30 ore

1 docente di madre lingua tedesco interno o esterno
per ogni due corsi – 30 ore di insegnamento

30 ore

1 assistente tecnico (che potrebbe solo avviare i dispositivi e non coprire tutte le ore)
1 collaboratore scolastico

30 ore
30 ore
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Materiale occorrente

Servizi



Materiale esistente (libro di testo)



Materiale da acquistare (manuale per corsi)



Lettore CD - computer – internet



Materiale per fotocopie



Aule secondo disponibilità



Laboratorio multimediale



Postazioni multimediali con accesso a internet
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P02 - “EUROPAS JUGEND LERNT WIEN KENNEN

Premessa

Macroarea
Referente progetto
Destinatari
Obiettivi formativi
prioritari

Obiettivi specifici

Durata

Attività

Tempi di realizzazione

Risultati attesi

Il progetto, promosso e cofinanziato dal Ministero austriaco per l‖Istruzione, si inserisce
nell‖ambito delle attività di potenziamento delle competenze linguistiche e culturali offerte
dall‖Istituto e intende consentire agli studenti di Lingua e cultura straniera tedesca di poter partecipare, a costi ridotti, ad uno stage di una settimana nella città di Vienna.
Attraverso lo svolgimento di un intenso programma che comprende visite guidate a musei,
a siti d‖interesse storico e politico, anche di dominio internazionale, con esperti ministeriali
che si esprimono esclusivamente in lingua straniera l‖esperienza di progetto mira a rinforzare la competenza comunicativa in lingua tedesca e a far conoscere agli studenti non solo
l‖aspetto artistico, ma anche quello culturale e politico della capitale austriaca.
Altra importante finalità dell‖esperienza è quella di favorire occasioni di incontro e scambio
tra giovani di diversi paesi europei che giungono a Vienna tramite l‖adesione al progetto e si
ritrovano riuniti negli alloggi selezionati dal Ministero.
DIDATTICA PER COMPETENZE
Docente di lingua tedesca
Alunni delle classi quinte linguistico che studiano il tedesco come lingua straniera
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL;
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
 Conoscere Vienna nei suoi aspetti culturali, artistici e folcloristici attraverso percorsi di
scoperta antichi e moderni (arte, musei, architettura, teatro e musica);
 Acquisire consapevolezza della personale preparazione linguistica in lingua tedesca;
 Accostarsi e relazionarsi in un contesto multiculturale a studenti austriaci e di altre nazioni europee partecipanti al progetto


Trattasi di progetto di durata annuale da ripetersi ogni anno per la validità del piano
Attività preparatorie da svolgersi a scuola prima della visita a Vienna e durante il soggiorno
nella capitale austriaca:
 percorsi di ricerca e di presentazione di Vienna attraverso le fasi della storia, dell'arte,
dell'architettura e della musica;
 percorsi di visita online delle bellezze architettoniche e dei principali musei della città;
 comprensione ed analisi di semplici testi di autori austriaci e di testate giornalistiche;
 studio della rete dei trasporti e simulazioni di percorso;
 cerchio del feedback: momento di incontro con la città e con gli operatori del Ministero
Federale Austriaco.
Attività didattica a scuola: preparazione ai contenuti del progetto durante le ore curricolari
nel periodo antecedente il viaggio; utilizzo e realizzazione di prodotti cartacei e multimediali in preparazione, a testimonianza e condivisione dell‖esperienza
Soggiorno: una settimana (7 giorni e 6 notti) nel periodo da ottobre a marzo, compatibilmente con la disponibilità data dal Ministero Federale
 Rinforzo delle competenze linguistiche e culturali in L2
 Mediazione e comprensione di altre culture
 Sensibilizzazione alla tutela e conservazione dei beni culturali e consapevolezza del loro
valore
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Modalità di verifica
e monitoraggio

Monitoraggio durante il viaggio, da effettuarsi attraverso l‖osservazione, di:
 misura e ritmo nella realizzazione degli obiettivi del progetto;
 punti forti e deboli delle diverse prestazioni degli studenti;
atteggiamento, interesse e partecipazione nel corso delle visite guidate e nei momenti di socializzazione, anche con gli studenti provenienti da altri paesi.
Osservazione e valutazione, nel corso delle attività didattiche curriculari precedenti e successive al soggiorno, di:
 incremento delle conoscenze;
 miglioramento nell‖uso spontaneo della lingua;
 sensibilità nei confronti delle diverse forme di espressione artistica e culturale;
 capacità di interazione sociale e comprensione interculturale.
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati,
ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento
gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Risorse umane

Docenti interni

Referente del progetto.
-Si occupa dei contatti con i Responsabili del Ministero
sia prima che durante lo svolgimento del progetto.
-Traduce i documenti ministeriali per l‖iscrizione al progetto e le indicazioni procedurali per il pagamento delle
quote di partecipazione e li consegna al DSGA e ai delegati di segreteria per protocollo e archiviazione.
-Informa i colleghi docenti accompagnator, gli addetti di
segreteria e gli studenti sugli sviluppi progettuali.
-Coordina e conduce le azioni di informazione ai Consigli di classe e agli alunni delle classi coinvolte e la raccolta di adesioni.
-Prepara gli studenti ai contenuti formativi e culturali
del viaggio d‖istruzione nelle ore curricolari.
-Accompagna gli alunni nel viaggio a Vienna.
Docente accompagnatore 1
-Informa il Consiglio di classe e gli alunni delle classi
coinvolte sul progetto.
-Prepara gli studenti ai contenuti formativi e culturali
del viaggio d‖istruzione nelle ore curricolari.
-Accompagna gli alunni nel viaggio a Vienna.
Docente accompagnatore 2 (madrelingua)
-Accompagna gli alunni nel viaggio a Vienna.
-Prepara gli studenti ai contenuti formativi e culturali
del viaggio d‖istruzione nelle ore curricolari
Docente accompagnatore 3 ( storia dell‖arte)
-Accompagna gli alunni nel viaggio a Vienna.
-prepara gli studenti ai contenuti formativi e culturali
del viaggio d‖istruzione

Esperti ester- Esperti del Ministero Federale Austriaco per l‖Istruzione
ni
e le Donne
Non docenti

N° ore

C o s t o
orario

5

0

0

0

0

DSGA, addetto di segreteria

Materiale occorrente n. 2 risme fogli A4
n. 2 dvd
- Per quanto riguarda il viaggio e il soggiorno a Vienna si fa riferimento alla richiesta di servizi presentata al DS, al bando del Ministero Federale Austriaco e ai contatti via mail intercorsi
tra il funzionario federale del Ministero austriaco responsabile di riferimento dell‖azione, il
Servizi
tutto presente agli atti.
- In merito alle attività correlate al progetto da svolgersi nelle ore curricolari si richiede l‖ uso
del laboratorio linguistico/d‖informatica con accesso a Internet.
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P03 - CORSO DI LINGUA RUSSA-ARABA-CINESE

Premessa

Macroarea
Referente progetto
Destinatari
Obiettivi formativi
prioritari

Nel nostro Liceo, considerati i tre indirizzi di studio, sono quattro le lingue straniere
studiate dai nostri studenti: Inglese, tedesco, francese e spagnolo.
Tenendo ben presente la forte presenza di cittadini extracomunitari, di lingua russa,
araba, cinese radicata ormai da anni nel nostro territorio e dei diversi alunni che hanno
frequentato e che continuano a frequentare il nostro Istituto, si è ritenuto importante
istituire un corso, seppure di sole trenta ore, di lingua russa o araba o cinese. E' un'opportunità che viene offerta a quei ragazzi desiderosi di nuove autonome conoscenze.
DIDATTICA PER COMPETENZE
Docenti funzioni strumentali alunni e POF
Tutti gli alunni
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL;
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.




Obiettivi specifici





Durata
Attività
Tempi di realizzazione
Risultati attesi
Modalità di verifica e
monitoraggio

consolidamento e arricchimento delle conoscenze acquisite in lingua italiana e in
lingua straniera;
conoscenza della lingua russa/araba/cinese nelle funzioni utili di vita sociale e interpersonale;
promozione dell'autostima e della curiosità cognitiva;
promozione della cittadinanza attiva in dimensione europea.

Livello base di durata annuale
Livello avanzato di durata triennale
lezioni frontali e interattive;
ricerche su internet e su guide turistiche;
visione DVD;
attività di role-playing
30 ore in orario extracurricolare da febbraio a maggio, articolate in 10 incontri di 3h
Acquisizione di competenza comunicativa
verifiche orali;
produzione di un portfolio personale;
registro delle attività, comprensivo delle firme degli alunni;
verbali, relazioni

Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Risorse umane

Docenti interni
Esperti esterni
Non docenti

(tecnico, collaboratore
scolastico, ….)

Materiale occorrente
Servizi

1 Docente referente
Un docente esterno di lingua russa/araba/
cinese
Collaboratore scolastico per apertura scuola
pomeridiana
Assistente tecnico

N° ore

Costo
orario

20 ore
30 ore
30 ore
30 ore

Fotocopie, risma fogli
Aula multimediale
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P04 - TRENO DELLA MEMORIA

Premessa

Macroarea
Referente progetto
Destinatari
Obiettivi formativi prioritari
Obiettivi specifici

Il progetto mira a creare una rete di giovani che da testimoni consapevoli di quanto
resta degli orrori della Seconda Guerra Mondiale si mettano in gioco nella società civile nelle varie forme di impegno verso una cittadinanza attiva. Il Treno della memoria non è una gita scolastica, ma un “luogo” di conoscenza, un viaggio nella storia e
nella memoria attraverso un percorso educativo capace di formare cittadini attivi nel
costruire la realtà che li circonda. Il Treno della memoria parla di storia e memoria
del passato ma anche di testimonianze ed impegno nel presente. Affinchè ciò che è
stato non si ripeta più è indispensabile riconoscere le tracce dell‖odio e
dell‖indifferenza già presenti nell‖odierna realtà per contrastarle con il nostro impegno quotidiano e con la perenne testimonianza di quanto accaduto.
DIDATTICA PER COMPETENZE
Docente delle classi quinte, preferibilmente di storia.
Studenti del quinto anno del Liceo San Benedetto
Potenziamento delle metodologie laboratoriali
 Creare una rete di giovani che al termine del progetto possano diventare agenti di

cambiamento per il loro territorio d‖appartenenza: giovani attivi nella società civile.
 Educare alla partecipazione.
 Educare alla conoscenza: riteniamo sia di fondamentale importanza. educare i ragazzi alla cultura della conoscenza, senza cui l‖azione e la partecipazione rischiano
di divenire inutili.
 Educare all‖impegno: ovvero la spinta a trasformare i propri pensieri e sentimenti in
impegno quotidiano.

Durata

8 giorni

Attività

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

Tempi di realizzazione
Risultati attesi

Modalità di verifica e
monitoraggio

Gennaio-febbraio
Coinvolgimento
Partecipazione attiva degli studenti
Report fotografici
Appunti e note di viaggio
Diario dell‖esperienza
Somministrazione test conoscitivo
Nominativi – Profili di riferimento
(competenze, compiti affidati, ruolo
svolto all‖interno del progetto – Es.:
referente, coordinamento gruppi,
insegnamento, formazione, ecc. )

Risorse umane

Costo

Docenti interni

1 Docente accompagnatore

Quota intera di
partecipazione al
viaggio

Studenti

10 studenti

Quota di partecipazione 100 € ad alunno

350 €
1000 €
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P05 - LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
CORSI I.D.E.I. / SPORTELLO DIDATTICO/ CORSI ESTIVI

Premessa

Macroarea
Referente
Destinatari

Il fenomeno della dispersione scolastica, che si manifesta soprattutto nel corso del biennio delle scuole superiori costituisce uno dei più gravi problemi che la scuola italiana è chiamata ad affrontare e risolvere o perlomeno attenuare.
Per garantire il diritto all‖istruzione e alla formazione e favorire il successo scolastico degli studenti iscritti nel nostro istituto è stato approntato un progetto che si articola in 3 fasi,
finalizzate alla realizzazione di attività volte a migliorare le condizioni relazionali e didattiche
dei processi formativi mediante attività di accoglienza, sostegno e orientamento, qualora la
scelta effettuata non risponda alle attitudini o agli interessi dello studente (come previsto dalla
legge n.9 del 20 gennaio 1999 e il decreto attuativo del 9 agosto 1999).
L’attivazione dei Corsi IDEI e dello sportello didattico per tutte le classi dell’istituto costituisce un necessario dispositivo riguardante il successo scolastico e assume particolare rilevanza in riferimento al D.M. 42 del 22 maggio 2007 relativo al recupero dei debiti formativi e alla
C.M. 4026/P5 del 29 agosto 2007.
DIDATTICA PER COMPETENZE
Docente individuato dal collegio dei docenti
Tutti gli alunni


Obiettivi formativi
prioritari

Obiettivi specifici








obiettivi di processo (RAV)
Durata

Attività

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento
all‖italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue della Unione Europea anche mediante l‖utilizzo della metodologia CLIL;
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
Integrare e sostenere l'attività didattica curriculare
Favorire l'innalzamento dell'obbligo scolastico e contrastare la dispersione
Aiutare ciascun alunno a migliorare il proprio impegno scolastico, a pianificare il lavoro
scolastico e ad acquisire un metodo di studio sempre più personalizzato
Rendere gli studenti più attivi e responsabili nella costruzione del proprio percorso scolastico

Utilizzo di metodologie innovative durante gli interventi di recupero e potenziamento
Il progetto ha durata annuale, rinnovabile ogni anno
Corsi IDEI in itinere

Deliberati nei Consigli di Classe sono rivolti a alunni che presentano lacune generalizzate e/o
difficoltà sistematiche dell'apprendimento in ambito disciplinare e rischiano quindi di non
raggiungere gli obiettivi fissati.
I corsi sono da effettuarsi dopo le valutazioni del primo quadrimestre e possono comprendere
alunni di classi parallele sulla base di obiettivi di recupero comuni.
Al momento dell'attivazione dei corsi, sarà data informativa alle famiglie interessate che dovranno restituire il modulo consegnato loro, specificando se intendono avvalersi del servizio
offerto dalla scuola o provvedere autonomamente al recupero.
I corsi attivabili saranno determinati sulla base dei docenti disponibili a svolgere tale attività.
La verifica dell‖esito del corso di recupero è di competenza del docente curriculare e dovrà
effettuarsi attraverso una prova scritta.
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Attività

Attività

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

Tempi di realizzazione

Sportello Didattico: dicembre – maggio
Corsi IDEI in itinere: dicembre – maggio
Corsi IDEI estivi: metà giugno - metà luglio
 Fruizione dello sportello didattico da parte di tutte le classi
Risultati attesi
 Aumento della percentuale di frequenza dei corsi IDEI e dello sportello didattico
 Aumento della percentuale di efficacia dei corsi IDEI e dello sportello didattico
 Verifiche strutturate a cura del docente curriculare
Modalità di verifica e  Raccolta dei dati relativi alla frequenza degli alunni ed agli esiti da essi conseguiti
monitoraggio
 Somministrazione di questionari per docenti ed alunni per verificare il grado di soddisfazione e l'efficienza del servizio offerto
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, ruolo svolto
all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento,
formazione, ecc. )

Risorse umane

DOCENTI
INTERNI

ESPERTI

ESTERNI

NON

DOCENTI





Referente del progetto
Docenti dell‖ Istituto afferenti all‖organico del potenziamento
Docenti dell’Istituto che si rendono disponibili a svolgere
attività di insegnamento

Docenti esterni per i corsi di recupero estivi, in mancanza di
disponibilità dei docenti interni

N° ORE

30

COSTO

ORARIO

SI

NO
SI
SI

Collaboratori scolastici

Materiale occorrente Registri per i corsi IDEI in itinere ed estivi, LIM, fotocopie
Servizi

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

Premessa

Macroarea
Referente progetto
Destinatari
Obiettivi formativi
prioritari

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

Durata

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
 Acquisire i concetti fondamentali per usare consapevolmente le nuove tecnologie
dell‖informazione e della comunicazione, attraverso i contenuti dei sette moduli
previsti dal programma standard di riferimento;
 Acquisire abilità operative
 Acquisire una certificazione informatica riconosciuta
Annuale

Attività

Lezioni sui sette moduli previsti dal programma ECDL Full Standard

Obiettivi specifici

Tempi di realizzazione
Risultati attesi
Modalità di verifica e
monitoraggio
Risorse umane
(per ogni annualità)



Corso extracurriculare di 40 ore svolte a cadenza settimanale della durata di n° 3 ore
giornaliere.
 Alfabetizzazione informatica
 Acquisizione di certificazione
 Questionari somministrati agli allievi relativi agli aspetti teorici e pratici
 Registro, relazione finale

Docenti interni
Esperti esterni
Non docenti
Materiale occorrente
Servizi

Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.:
referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

N° ore

Referente
Docenti con Patente ECDL da 2 a 4 da selezionare

5
40

Collaboratore scolastico
Assistente tecnico

40
40

Costo orario

€ 17,50
€ 35,00

Proiettore, Pc, fotocopie
Laboratorio di informatica
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P07 - “ESAMI ECDL”

Premessa

Macroarea
Referente progetto
Destinatari

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

Alunni interni e utenti esterni
 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonObiettivi formativi
ché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
prioritari
 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
 Acquisire i concetti fondamentali per usare consapevolmente le nuove tecnologie
dell‖informazione e della comunicazione, attraverso i contenuti dei sette moduli preObiettivi specifici
visti dal programma standard di riferimento;
 Acquisire abilità operative
 Acquisire una certificazione informatica riconosciuta
Durata
Annuale
Procedure di programmazione di esami
Attività
Svolgimento di esami
Aggiornamento software specifico per esami
Tempi di realizzazione Le sessioni d‖esame sono programmate e svolte in orario extra_curriculare sulla base delle
iscrizioni pervenute
Risultati attesi
Modalità di verifica e
monitoraggio

Risorse umane




Alfabetizzazione informatica
Acquisizione di certificazione

Verbali delle sedute d‖esame
Nominativi – Profili di riferimento (competenze,
compiti affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto –
Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento,
formazione, ecc. )

Docenti interni

Docente referente
Docenti esaminatori ECDL

Esperti esterni
Non docenti
Materiale occorrente
Servizi

Assistente Tecnico,
Collaboratore Scolastico

Fotocopie, carta

N° ore

Co st o
orario

Variabile in
base alle sessioni svolte
Variabile in
base alle sessioni svolte

Convenzione con test center capofila
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P08 - ATTIVITA‖ SPORTIVA: “FAIR PLAY”

Premessa

Macroarea

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

sportiva.

DIDATTICA DELLE COMPETENZE

Referente progetto
Docente di Scienze Motorie
Destinatari
Tutti gli alunni dell‖Istituto
Obiettivi formativi prio- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
ritari
 creare gruppi di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curricolare;
 garantire e sviluppare una socializzazione negli studenti che partecipano ad attività
sportive extracurricolari, tramite forme didattiche differenziate rispetto a quelle svolObiettivi specifici
te durante la normale attività didattica;
 favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline sportive maggiormente diffuse nel nostro paese;
 sviluppare autonomia e responsabilità, specialmente, negli studenti coinvolti
nell‖organizzazione e nella gestione di eventi sportivi.
Durata
Progetto di durata annuale.
 torneo di pallavolo interno all‖Istituto
 torneo provinciale di pallavolo femminile (C.C.S.)
Attività
 torneo provinciale di calcio a5 femminile (C.C.S.)
 eventi sportivi d‖Interistituto in collaborazione con altre scuole (Giornata dell‖arte e
della creatività studentesca).
Tempi di realizzazione Ottobre– aprile/maggio; ore extra-curriculari previste: 4 ore settimanali per un totale di
ore che dipende dai finanziamenti
L‖attesa principale è l‖integrazione da parte di tutti, la partecipazione al dialogo educativo
Risultati attesi
efficace, il valore per il rispetto delle persone e dei luoghi e per la consapevolezza dei
ruoli, la serietà nel rappresentare l‖Istituto nelle varie manifestazioni sportive e, non ultimi, i risultati positivi durante le competizioni dei Campionati Sportivi Studenteschi.
Le attività saranno valutate (monitoraggio) per mezzo di questionari rivolti agli studenti
con parametri che indicheranno:
 organizzazione / gestione / efficienza delle attività didattiche
Modalità di verifica e
 efficacia degli interventi
monitoraggio
 livello di gradimento e partecipazione
 ricaduta sul processo formativo
A conclusione delle attività ciascun docente consegnerà al Direttore Sportivo una relazione finale.
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione,
ecc. )

Risorse umane

Materiale occorrente
Servizi

N° ore

Docenti interni

Referente
Docenti di scienze motorie

5
80

Non docenti

Collaboratore scolastico

Circa 100

Costo
orario

Materiale sportivo (palloni, divise da gioco). Medaglie
Per trasferte gare: agenzia viaggi, pullman,
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P09 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Premessa
Macroarea
Referente progetto
Destinatari
Obiettivi formativi prioritari

Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari delle
attività istituzionali di istruzione e formazione della scuola. Essi devono essere coerenti
con gli obiettivi educativi e didattici del corso di studi.
DIDATTICA DELLE COMPETENZE
Docenti individuati dal Collegio Docenti
Tutti gli alunni della scuola
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all‖italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue della Unione
Europea anche mediante l‖utilizzo della metodologia CLIL
 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio






Obiettivi specifici






Durata

Approfondimento della storia degli insediamenti umani e dei fenomeni sociali attraverso le testimonianze dell‖evoluzione umana in un determinato luogo.
Avvicinamento agli aspetti scientifici connessi alla realtà di un territorio e/o di un
ecosistema.
Studio di aree di interesse storico-archeologico attraverso laboratori didattici e
visite guidate con l‖ausilio di guide ed esperti del campo.
Conoscenza delle tradizioni folkloristiche e rurali, nonché di aspetti socioeconomici particolari.
Incentivazione dell‖attività fisica e della pratica sportiva in armonia con gli altri
apprendimenti.
Avvicinamento all‖architettura, alle testimonianze artistiche e al tessuto urbanistico di una città o all‖ambiente di una regione.
Approfondimento degli aspetti scientifici connessi alla realtà di un territorio e/o di
un ecosistema

ANNUALE
BIENNIO
Visita guidata attraverso la storia, la cultura, l‖archeologia e la natura in luoghi particolarmente significativi della Puglia, Basilicata, Campania.

Attività

TRIENNIO
ITALIA (classi terze e quarte del Liceo delle Scienze Umane e LES): viaggio nelle regioni
e città italiane maggiormente ricche di documenti storico-artistici pertinenti con i
percorsi didattici delle classi coinvolte.
ESTERO (classi quinte del Liceo delle Scienze Umane e LES):
viaggio nelle nazioni e città europee maggiormente ricche di documenti storicoartistici pertinenti con i percorsi didattici delle classi coinvolte.
ESTERO (classi terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico):
viaggio nelle nazioni e città europee con la finalità di perfezionare nell‖uso parlato
l‖espressione nella lingua inglese, francese, tedesca o spagnola.
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Tempi di realizzazione PREPARAZIONE PROPEDEUTICA: 2-5 ore curricolari per la preparazione degli alunni alla
visita dei luoghi prefissati attraverso lezioni, approfondimenti, ricerche, visione di documentari e cartine geografiche con i docenti di Lettere, Geostoria, Storia, Storia dell‖Arte,
Lingue straniere e Scienze.
2-5 ore extracurricolari per ricerche e approfondimenti da svolgere a casa in lavori individuali o di gruppo per singole aree tematiche secondo le indicazioni operative dei docenti coinvolti nel progetto.
DURATA EFFETTIVA DELL‖ATTIVITA‖:
BIENNIO – 1 GIORNO
TRIENNIO – FINO A 7 GIORNI/6NOTTI per i viaggi all’estero
Risultati attesi





Modalità di verifica e
monitoraggio

Partecipazione degli allievi di ciascuna classe in percentuale superiore a quella prefissata (90% per le classi del biennio; 60% per le classi del triennio)
Indice di gradimento relativo alle attività in oggetto superiore al target atteso (80%)
Perfezionamento nell‖uso parlato l‖espressione nelle lingue straniere.

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

Risorse umane

Docenti interni

Esperti esterni

Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.:
referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

N° ore

Docente referente viaggi

n.10 ore

Docente curricolare accompagnatore, docenti di Lettere, Geostoria, Storia, Lingue
straniere, Scienze, Storia dell‖Arte

n. 0 ore

Guida turistica

A seconda
dell‖itinerari
o previsto

Co st o
orario

Non docenti
Materiale occorrente
Servizi

Sussidi multimediali in possesso della scuola (computer con connessione internet, videoproiettore e LIM)
Pullman, treno o aereo a seconda della meta scelta
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P10 -“IL QUOTIDIANO IN CLASSE”
Il “Quotidiano in Classe” è stato ideato e lanciato dall‖Osservatorio Permanente Giovani-Editori nel Settembre del 2000 partendo da un solido punto di riferimento che
vuole “fare dei giovani di oggi i cittadini liberi di domani”.
Premessa

Macroarea
Referente progetto
Destinatari

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


Obiettivi formativi 
prioritari







Obiettivi specifici








Durata

Attività

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
abituare gli studenti alla lettura del quotidiano
sapere com‖è costruito un quotidiano
conoscere e saper utilizzare il lessico specifico
sapere come si costruisce un articolo giornalistico
saper leggere un quotidiano, anche in formato digitale;
saper distinguere i diversi tipi di articoli;
saper scegliere le informazioni adeguate al testo che si vuole scrivere, anche attraverso ricerche sul web;
saper elaborare un articolo giornalistico anche in formato digitale;
diffondere la cultura della verifica delle fonti e delle notizie di qualità
comprendere che con la digitalizzazione ciascun individuo è responsabile della
verifica delle fonti, perché ognuno è al contempo fruitore, ma anche artefice e
protagonista
insegnare agli studenti che il più affidabile dei fact checking (verifica dei fatti) è
quello che ognuno esercita con la propria testa, sulla base della propria esperienza, del buon senso, del proprio livello culturale, ecc.

IL PROGETTO HA DURATA ANNUALE RINNOVABILE OGNI ANNO

Il progetto "Il Quotidiano in Classe", già adottato negli anni scorsi, prevede che gli insegnanti aderenti al progetto del biennio e del triennio possano proporre la lettura in
classe di un quotidiano, nella fattispecie la “Gazzetta dello sport”, il “Corriere della
sera” e “Il Sole-24ore” ;
Registrazione dei docenti, delle classi che si prenoteranno, ad uno spazio web riservato e gratuito sul sito dell‖Osservatorio (www.osservatorionline.it) che permetterà la
consultazione di contributi didattici, tecnici e informativi con cadenza settimanale da
Novembre a Maggio, con i quali poter lavorare in classe.
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Tempi di
realizzazione

RISULTATI ATTESI

Dal mese di ottobre fino al mese di giugno dell‖anno successivo, esclusivamente il
sabato, il docente referente ritira dall‖edicola stabilita le copie dei giornali a lui intestate e le porta a scuola, dove un collaboratore scolastico provvede a distribuirle
secondo il calendario che lo stesso docente referente ha predisposto sulla base
dell‖orario delle lezioni e delle richieste dei docenti partecipanti.
Per le classi prime, seconde e terze l‖obiettivo è quello di avvicinare gli studenti alla
comprensione del testo giornalistico, di ampliare le loro conoscenze e il loro patrimonio lessicale. Per le classi quarte e quinte i risultati attesi sono anche quelli di
favorire le conoscenze su tematiche di attualità, economiche e sociali, di far sviluppare il loro approccio critico alle questioni dibattute e di rafforzare le loro abilità di
elaborazione scritta in alcune tipologie specifiche della prova scritta di italiano
all‖esame di stato.
Gli studenti, dopo aver letto e confrontato i giornali in classe, hanno la possibilità di
esprimere la propria opinione, le proprie idee e le proprie riflessioni anche
all‖interno del portale www.osservatorionline.it, che integra la carta con il web. Tre
temi alla settimana, lanciati da tre diversi blogger (in collaborazione con corriere.it,
ilsole24ore.com e quotidiano.net) per stimolare gli studenti a scrivere, fotografare,
filmare il mondo che li circonda dopo averlo approfondito in classe.

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

Risorse umane
Docenti
Interni

Materiale
occorrente

Servizi

NOMINATIVI – PROFILI DI RIFERIMENTO (COMPETENZE, COMPITI
AFFIDATI, RUOLO SVOLTO ALL‖INTERNO DEL PROGETTO – ES.: REFERENTE, COORDINAMENTO GRUPPI, INSEGNAMENTO, FORMAZIONE,
ECC. )

N° ORE

REFERENTE PROF. SERGIO MAIELLI

10

SI

Docenti di Lingua e letteratura italiana delle
classi che forniranno l‖adesione (ore curricolari)

10

NO

Animatore Digitale prof.ssa Caterina Mariani

10

NO

COSTO ORARIO

Attraverso il progetto “Il Quotidiano in Classe”, per tutto l‖anno scolastico, esclusivamente il sabato, studenti e docenti ricevono gratuitamente, anche avvalendosi
della collaborazione dell‖edicolante prescelto, una volta alla settimana, le copie dei
quotidiani, con modalità di distribuzione concordate con l'Osservatorio.
Rete internet
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P11 - MODELLI MATEMATICI PER L‖ECONOMIA

Il Progetto Modelli Matematici per l‖Economia da attivarsi all’interno del Liceo “San Benedetto”, a cominciare dalle sezioni del Liceo delle Scienze Umane opzione economicosociale (d‖ora in avanti per brevità Liceo economico-sociale o LES), prende le mosse dal documento “La buona scuola” pubblicato nel mese di settembre 2014 sul sito
www.istruzione.it, dove a pag. 97 osserva che “I dati di un’indagine Ocse, che nel 2012 ha

Premessa

coperto quasi 20 paesi e un campione di quasi trentamila quindicenni, ci raccontano che
l‖analfabetismo finanziario dei nostri ragazzi tocca livelli preoccupanti, con oltre la metà
degli studenti che si attestano su un livello di comprensione dei meccanismi economici e
finanziari ben al di sotto della media dei paesi europei monitorati. (…..) L‖immissione in
ruolo di docenti dalle GAE può aiutare a colmare questo vuoto: la presenza negli organici
funzionali di docenti di classi di concorso affini all‖economia permetterà di estendere la
progettualità sui temi economici.”

Il Progetto Modelli Matematici per l‖Economia 2016/2019 , prosegue l’alfabetizzazione
economico - finanziaria già iniziata nell‖a.s. 2015/16, degli allievi del LES, in quanto competenza trasversale.
Coinvolge :
 l‖asse dei linguaggi per ciò che concerne la capacità di comprendere e selezionare fonti;
 l‖asse matematico per le capacità nell’utilizzo di strumenti di calcolo per la risoluzione
dei problemi.
Infine, in linea con le indicazioni nazionali del Liceo economico-sociale, il Progetto intende
avvicinare maggiormente gli allievi ai fondamenti elementari della microeconomia, della
macroeconomia e della ricerca operativa, approfondendo l‖uso della matematica secondo
un approccio modellistico.
Macroarea

DIDATTICA PER COMPETENZE

Referenti Progetto

Docenti di matematica del LES

Destinatari
Obiettivi Formativi
Prioritari
Obiettivi Specifici

Gli allievi del secondo biennio e del quinto anno del LES
Rendere gli studenti del LES consapevoli e responsabili nella costruzione del proprio
sapere in matematica con riferimento all‖economia



Integrare e sostenere l'attività didattica curriculare di matematica per l‖economia

Durata

Il progetto ha durata annuale, rinnovabile ogni anno

Attività

Il Progetto è di durata annuale. Per ciascuna delle U.d.a. è prevista la compresenza, nelle ore
curriculari, del docente di matematica e del docente della A019 del potenziamento. Il percorso didattico, che si avvale di slides, dispense e l‖uso della LIM, intende favorire
l‖approfondimento, degli studenti del LES, dei fondamenti di economia sia dal punto di vista
del modello matematico sia dal punto di vista dell'economia reale.
Per ciascuna delle U.d.A. nelle tre classi, è prevista la compresenza dei due docenti per
un‖ora alla settimana fino al termine dell’anno scolastico.
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Obiettivi Specifici
Classi Terze
(Ore 30)

Obiettivi Specifici
Classi Quarte
(Ore 30)

Obiettivi Specifici
Classi Quinte
(Ore 30)

Tempi di
realizzazione
Risultati Attesi

Fondamenti di microeconomia
Il modulo sui Fondamenti di microeconomia è da effettuarsi nelle due classi terze del LES, nelle ore di matematica curriculari. Sarà assicurata la compresenza del docente curriculare e del
docente del potenziamento della cl.c. A019.
Obiettivi specifici dell‖U.d.a.
 Saper riconoscere, analizzare e rappresentare una funzione di domanda
 Saper calcolare l‖elasticità della funzione di domanda
 Saper riconoscere, analizzare e rappresentare una funzione di offerta
 Saper risolvere situazioni reali riguardanti la funzione di utilità del consumatore
 Saper distinguere i modelli lineari e parabolici
La verifica dell‖esito degli apprendimenti è di competenza del docente curriculare, sentito il
collega della A019, e dovrà effettuarsi attraverso una prova scritta.
Fondamenti di macroeconomia
Il modulo sui Fondamenti di macroeconomia è da effettuarsi nelle due classi quarte del LES,
nelle ore di matematica curriculari. Sarà assicurata la compresenza del docente curriculare e
del docente del potenziamento della cl.c. A019.
Obiettivi specifici dell‖U.d.a.
 Saper distinguere i modelli esponenziale e iperbolico
 Comprendere il significato di domanda aggregata
 Comprendere le leggi del modello economico keynesiano e saperlo interpretare
La verifica dell‖esito degli apprendimenti è di competenza del docente curriculare, sentito il
collega della A019, e dovrà effettuarsi attraverso una prova scritta.
Fondamenti di Ricerca Operativa
Il modulo sui Fondamenti di Ricerca Operativa è da effettuarsi nelle due classi quinte del LES,
nelle ore di matematica curriculari. Sarà assicurata la compresenza del docente curriculare e
del docente del potenziamento della cl.c. A019.
Obiettivi specifici dell‖U.d.a.:
 Saper modellizzare e risolvere problemi di scelta con effetti immediati in condizioni di
certezza in una sola variabile (massimo utile e minimo costo unitario).
 Saper modellizzare e risolvere problemi di gestione.
 Saper modellizzare e risolvere problemi fra più alternative.
La verifica dell‖esito degli apprendimenti è di competenza del docente curriculare, sentito il
collega della A019, e dovrà effettuarsi attraverso una prova scritta.
Ottobre 2016- maggio 2019

Consapevolezza degli apprendimenti da parte degli allievi del LES in vista anche dell‖Esame di
Stato
Modalità Di Verifica E  Verifiche strutturate a cura del docente curriculare di matematica e del docente del potenMonitoraggio
ziamento della cl.c. A019
 Raccolta dei dati relativi agli esiti conseguiti dagli alunni nelle prove scritte, anche sotto
forme di prove parallele
 Discussione dei risultati in sede di Dipartimento e di Consiglio di Classe
 Somministrazione di questionari per docenti ed alunni per verificare il grado di soddisfazione e l'efficienza del progetto

Risorse Umane

Docenti interni
Esperti esterni
Non docenti

Materiale Occorrente
Servizi

Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente,
coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Referente del progetto
Docenti di matematica del LES
Docenti del potenziamento della A019
No

Collaboratori scolastici

N° ore

0
90
90

Costo orario

nessuno
Nessuno
Nessuno

Fotocopie, computer della scuola, pen-drive
Laboratori o LIM delle aule
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P12 - PREPARAZIONE AI TEST D‖AMMISSIONE UNIVERSITARI

Premessa

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

Descrizione del Progetto

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

Referenti progetto

PROF. SSA CLAUDIA GIOVINAZZI
Allievi delle classi quinte prioritariamente e alle classi quarte se vi sarà disponibilità di

Destinatari



Obiettivi





risorse umane
Scoprire la logica dei test di ammissione ai corsi di laurea.
Potenziare conoscenze e competenze disciplinari trasversali utili ad avviare il percorso
universitario
Potenziare competenze di problem solving
Potenziare forme di pensiero reticolare
Maturare capacità di autovalutazione

Il percorso didattico, che si avvale di slides, simulazioni, LIM e di software free, si svolgerà a
partire dalle 13.10, per un totale di 10 ore per ciascun corso. In base alle adesioni sarà

Attività

possibile attivare più di un corso sullo stesso argomento.
Gli argomenti affrontati riguardano la Logica Matematica e Logica verbale. Le
lezioni saranno tenute da docenti di Matematica e di Italiano

Verranno effettuati:


un test d‖ingresso, al fine di tracciare un profilo di conoscenze e competenze di ciascun
corsista e calibrare, di conseguenza, gli interventi didattici;



simulazioni di test in itinere, al fine di creare una occasione di riflessione su elementi di
criticità eventualmente registrati e favorire il processo di autovalutazione.

Logica verbale
(10 ore)

Logica matematica
(10 ore)

Analisi grammaticale e logica, analisi del periodo, figure retoriche, metrica, cenni di
semantica, analisi e interpretazione di un testo.
Per i dettagli del programma da svolgere si rimanda al al Decreto Ministeriale 2 luglio 2015 n. 460 - ALLEGATO A e al Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 n. 463 ALLEGATO A, in cui vengono specificati i programmi e le conoscenze di base necessarie al superamento dei test d‖ammissione.
Insiemi e quantificatori, sillogismi e polisillogismi, modus ponens e modus tollens,
teorema diretto, inverso, contrario e contro nominale, condizione necessaria e sufficiente, ragionamento induttivo e deduttivo, struttura generale di un ragionamento
logico, tipologia di quesiti con ragionamento logico, problem solving, logica delle
figure.
Per i dettagli del programma da svolgere si rimanda al al Decreto Ministeriale 2 luglio 2015 n. 460 - ALLEGATO A e al Decreto Ministeriale 3 luglio 2015 n. 463 ALLEGATO A, in cui vengono specificati i programmi e le conoscenze di base necessarie al superamento dei test d‖ammissione.
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Periodo

Gennaio 2018– Marzo 2018


Risultati attesi

Modalità di verifica e
monitoraggio



Incrementare il numero degli studenti che superano il test di ammissione a facoltà a
numero chiuso.
Consentire l‖accesso alle facoltà a numero programmato agli studenti con un background socio-economico più svantaggiato (dati da monitorare).

Per lo studente:
In itinere si prevede la somministrazione di prove di verifica relative ai contenuti affrontati,
affinché lo studente possa rendersi conto, per ogni step, dei propri apprendimenti.
Per i docenti:
Le prove di verifica in itinere rappresentano un feed-back significativo della proposta didattica e, quindi, la possibilità di ricalibrare l‖intervento.
Somministrazione di questionari per docenti e studenti per verificare il grado di soddisfazione e l'efficienza del progetto
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

N° ore

Referenti del progetto
Risorse umane

Docenti in-

Docenti dell‖autonomia della ex A049- A047
(Matematica e Fisica e Matematica); ex

terni

A050-A051 (Lingua Italiana)

Costo orario

35,00 euro

10 h

Per i docenti

so)

ore a dispo-

(per cor-

che non

utilizzano
sizione

Materiale occorrente
Servizi

Esperti esterni No

Nessuno

Non docenti

Nessuno

Collaboratori scolastici

Fotocopie, computer e LIM della scuola
Laboratori o LIM delle aule
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P13 - PROGETTO LETTURA

Premessa
Macroarea
Referente progetto
Destinatari

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

DIDATTICA PER COMPETENZE
Prof.ssa Letizia Lorusso
Tutti gli studenti del Liceo “San Benedetto”

Obiettivi formativi prio- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento
ritari

Obiettivi specifici

all‖italiano
- Diffondere la cultura del libro
- Acquisire la consapevolezza della funzione formativa della lettura volta all‖arricchimento
del pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive (incremento del patrimonio linguistico)

Durata

- Favorire il confronto di idee tra giovani lettori e lo sviluppo del pensiero critico
Utilizzare i libri come strumento di integrazione di alunni stranieri e di alunni diversamente
abili
Annuale

Attività

Lettura ad alta voce; incontri con gli autori durante orario antimeridiano eventualmente in
corrispondenza di assemblee d‖Istituto

Tempi di realizzazione L‖intero anno scolastico
Risultati attesi

Coinvolgimento degli studenti attraverso varie forme e strategie
Miglioramento competenze di scrittura

Modalità di verifica e Schede di recensione sui libri letti
monitoraggio

Monitoraggio da parte dei docenti sulle ricadute didattiche
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente,
coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Risorse umane

Docenti interni Prof.ssa Letizia Lorusso
Esperti esterni  Fabio Geda, autore di “Anime scalze”. Ed. Einaudi (Classi prime e seconde)
(potranno essere
 Donatella Di Pietrantonio, autrice di
individuati altri
“L‖Arminuta”. Ed. Einaudi (Classi quarte e quinautori oltre
te)
quelli indicati)  Luca Bianchini, autore di “Nessuno come noi”.
Ed. Mondadori (Classi terze)
 Carlo Greppi, autore di “Non restare indietro”.
Ed. Feltrinelli (Classi quinte)
 Sabrine Aouni, autrice di “Mi chiamo Sabrine”.
Ed. Radici future (Classi prime e seconde)
Non docenti
Materiale occorrente
Servizi

N° ore

Costo orario

10

17,50
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito

Tecnico di laboratorio

Libri, fotocopie

Compenso giornalista: 80€ per ogni incontro
Realizzazione e stampa locandine: 30€ per ogni incontro
Utilizzazione sala conferenze: 60€ per ogni incontro
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P14 - La Legalità nella dimensione individuale del cittadino,
nell‖Ambiente e nella dimensione internazionale

Premessa

Macroarea
Referente progetto
Destinatari

Obiettivi formativi
prioritari

Obiettivi specifici

L‖articolazione dei tre indirizzi liceali presenti presso il” San benedetto” è caratterizzata
dalla varietà e complessità, in quanto ogni liceo presenta una propria offerta formativa
specifica. Per questa ragione il presente progetto ,pur mirando unitariamente al miglioramento ulteriore del processo formativo in itinere,propone attività differenti per il L.E.S., per
le S. Umane, per il Linguistico.
La finalità è quella di fornire una ulteriore chiave di lettura economica di educazione ambientale e finanziaria alle classi che già sviluppano curricularmente le discipline giuridiche
ed economiche. Inoltre si intende fornire l‖ opportunità alle classi del liceo delle scienze
umane di estendere la riflessione e lo studio delle tematiche giuridiche ed economiche anche al triennio del loro percorso di studio .
Per il biennio del Linguistico è stato anche progettato lo studio di argomenti di base delle
discipline.
DIDATTICA PER COMPETENZE
Docente di diritto ed economia
Alunni delle terze quarte e quinte classi del LES, delle terze e quarte, quinte delle Scienze
Umane, del biennio del Linguistico
d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell‖educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell‖assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all‖autoimprenditorialità;
l) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l‖interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese
le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
 Rafforzare e consolidare le competenze giuridiche economiche e sociali
 Estendere l’ offerta formativa dell’ insegnamento per promuovere una maggiore coscienza giuridica ed economica
L.E.S.
- Sviluppare la cultura della legalità con riferimento al mondo della produzione, alla tutela
dei consumatori nei casi di prodotti contraffatti e falsi, ai riflessi e alle conseguenze della
produzione sull‖ ambiente;
- Potenziare la conoscenza degli strumenti finanziari di investimento per saper gestire in
modo più adeguato i propri risparmi;
- Consolidare nelle coscienze individuali il senso del “bene comune” e la necessità di tutelare i “Global commons” attraverso una riflessione sulla indispensabilità di una visione mondiale di sviluppo economico e sostenibilità ambientale
LICEO SCIENZE UMANE
Orientare alla conoscenza dei mercati e del ruolo dello Stato.
Orientare alla conoscenza delle banche e della politica monetaria,
del credito e degli investimenti.
Orientare alla comprensione e alla conoscenza dell‖ organizzazione statale.
LICEO LINGUISTICO
Far acquisire consapevolezza della dimensione della persona e del suo ruolo attivo nella
società e nello Stato
Orientare alla comprensione delle libertà costituzionali e alla conoscenza del funzionamento dello Stato.
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Obiettivo di processo
(RAV)
Durata

Attività

Potenziamento di progetti finalizzati alla promozione delle competenze sociali e civiche
TRIENNALE
L.E.S
1^ annualità: la concorrenza tra le imprese nel mondo globale tra misure di garanzia per il
mercato e tutela dei consumatori.
2^ annualità: gli strumenti finanziari e la loro gestione da parte delle banche e della Borsa
valori .Analisi costi- benefici delle diverse forme di investimento.
3^ annualità : caratteristiche dell’ economia nazionale, europea e mondiale e risoluzione
dei problemi internazionali nell‖ottica dello sviluppo sostenibile
S.U.
1^ annualità: i mercati e il loro equilibrio tra economia privata e pubblica.
2^ annualità: moneta ,inflazione e credito. Ruolo delle banche e politica monetaria .
3^ annualità: cittadinanza attiva e organizzazione istituzionale statale.
LICEO LINGUISTICO
1^ annualità: la persona fisica e la sua dimensione civica nello Stato e nei rapporti interpersonali. Evoluzione degli Stati e modelli democratici.
2^ annualità: la Costituzione e le principali libertà garantite Analisi degli organi statali.

Tempi di realizzazione 2 ore settimanali extra-curriculari per dieci settimane

Risultati attesi

Modalità di verifica e
monitoraggio

Risorse umane

L.E.S.
1 anno: potenziamento della coscienza ambientale e della capacità di risoluzione dei problemi quotidiani di autotutela .
2 anno: sviluppo di abilità e di competenze in ordine alla gestione ordinaria e finanziaria
dei risparmi.
3 anno: rafforzamento del senso del dovere e della necessità di contribuire con i gesti e con
i comportamenti quotidiani alla tutela delle risorse naturali fondamentali.
S.U.
1 anno: conoscenza dei meccanismi del mercato e del ruolo dello Stato.
2 anno: capacità di inquadrare il fenomeno della circolazione monetaria,del credito e dei
suoi effetti .
3 anno: capacità di inquadrare e comprendere nelle linee essenziali la struttura e il funzionamento del nostro Stato.
LICEO LINGUISTICO
1 anno: conoscere la dimensione civica della persona per esercitare adeguatamente la cittadinanza attiva.
2 anno: capacità di gestire i propri diritti e di adempiere ai propri dove, riconoscendo le
libertà garantite dal sistema.
Somministrazione di test , prove scritte, problem solving per la rilevazione dei risultati
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Docenti interni

3 docenti organico potenziato
cl.c. A019

40 per ciascuno

Esperti esterni

Esperto di marketing e/o di economia e ambiente
Giudice

10

Non docenti
Materiale occorrente
Servizi

N° ore

Costo
orario

Assistente tecnico
Collaboratore scolastico

Fotocopie
Laboratorio di informatica, aule con LIM
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P15 - MOBILITA‖ STUDENTESCA
Premessa

Macroarea
Referente progetto
Destinatari
Obiettivi formativi
prioritari
Obiettivi specifici
Durata

L‖Istituto San Benedetto ha stabilito una linea di comportamento unitario per valorizzare
la dimensione internazionale ed interculturale dell‖educazione mediante un progetto
specifico che regolamenta gli “attori”, le attività di monitoraggio e la riammissione degli
studenti.
DIDATTICA PER COMPETENZE
Docente individuato dal Collegio dei Docenti
Alunni e docenti del San Benedetto

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


Regolamentazione delle attività di monitoraggio e della riammissione degli studenti
Durata annuale da ripetersi ogni anno per tre anni
 Diffondere tra i docenti il protocollo di mobilità studentesca
 curare la diffusione di notizie generali: bandi di concorso, materiale fornito dalle a-

genzie di settore

 curare l‖organizzazione di incontri informativi e sostenere i tutor durante il percorso

Attività

Tempi di realizzazione

formativo dell‖alunno con materiali e interpretazione del protocollo
 regolamentare le procedure e gli atti formali relativi al reinserimento dello studente
per assicurare una corretta valutazione della sua esperienza all‖estero al fine di una
equa attribuzione dei crediti
 monitorare il soggiorno dello studente all‖estero dal punto di vista didattico e facilitare il suo reinserimento nella classe di appartenenza, con riguardo ai rapporti tra
studente e insegnanti e tra studente e compagni di classe
 curare i primi contatti con la scuola ospitante chiedendo il piano di studio che
l‖alunno seguirà e i criteri di valutazione
 curare la compilazione dei formulari da inviare alla scuola ospitante
 esaminare con il Consiglio di Classe il piano di studio e i criteri di valutazione della
scuola straniera
 concordare con il Consiglio di Classe i contenuti disciplinari essenziali per il proseguimento degli studi dell‖alunno
 informare l‖alunno delle decisioni del Consiglio sui contenuti disciplinari essenziali
 stilare l‖accordo formativo con il Consiglio di Classe
 mantenere costantemente in contatto con l’alunno tramite e-mail
 conservare la corrispondenza intercorsa con l‖alunno e prendere nota dei contatti
avuti con i suoi genitori
 conservare le relazioni spedite dall‖alunno (via e-mail)
 comunicare allo studente, prima del rientro, il calendario dello svolgimento delle prove integrative
 acquisire notizie dalla segreteria in ordine alla certificazione di competenze ed ai titoli (voti) conseguiti dallo studente all‖estero e traduce in decimi le valutazioni estere
 seguire il reinserimento dello studente nella classe di appartenenza
Anno scolastico
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regolamentazione delle procedure e gli atti formali relativi al reinserimento dello studente per assicurare una corretta valutazione della sua esperienza all‖estero al fine di
una equa attribuzione dei crediti
 monitoraggio del soggiorno dello studente all‖estero dal punto di vista didattico
 facilitazione del suo reinserimento nella classe di appartenenza, con riguardo ai rapporti tra studente e insegnanti e tra studente e compagni di classe


Risultati attesi

Modalità di verifica e
monitoraggio

materiali didattici dello studente
verbali dei consigli di classe
fascicolo personale dello studente a cura del tutor
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, ruolo
svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi,
N° ore
insegnamento, formazione, ecc. )

Risorse umane
Docenti
interni

Materiale occorrente

Costo
orario

Referente mobilità studentesca:
10 ore
Compiti:
 curare la diffusione di notizie generali: bandi di concorso, materiale fornito dalle agenzie di settore
 curare l‖organizzazione di incontri informativi
 sostenere i tutor durante il percorso formativo
dell‖alunno con materiali e interpretazione del protocollo
 regolamentare le procedure e gli atti formali relativi al
reinserimento dello studente per assicurare una corretta valutazione della sua esperienza all‖estero al fine
di una equa attribuzione dei crediti
10 ore
 elaborazione, modifica e correzione del protocollo
Tutor – i compiti:
 curare i primi contatti con la scuola ospitante chiedendo il piano di studio che l‖alunno seguirà e i criteri di valutazione
 curare la compilazione dei formulari da inviare alla
scuola ospitante
 esaminare con il Consiglio di Classe il piano di studio
e i criteri di valutazione della scuola straniera
 concordare con il Consiglio di Classe i contenuti disciplinari essenziali per il proseguimento degli studi dell‖alunno
 informare l‖alunno delle decisioni del Consiglio sui
contenuti disciplinari essenziali
 stilare l‖accordo formativo con il Consiglio di Classe

mantenere costantemente il contatto con l’alunno
tramite
 e-mail
 conservare la corrispondenza intercorsa con l‖alunno
e prendere nota dei contatti avuti con i suoi genitori
 conservare le relazioni spedite dall‖alunno (via email)
 comunicare allo studente, prima del rientro, il calendario dello svolgimento delle prove integrative
 acquisire notizie dalla segreteria in ordine alla certificazione di competenze ed ai titoli (voti) conseguiti
dallo studente all‖estero e tradurre in decimi le valutazioni estere
 seguire il reinserimento dello studente nella classe di
appartenenza

Fotocopie, pubblicazioni del settore
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P16 - ACCOGLIENZA

Premessa

Macroarea
Referente progetto
Destinatari

E‖ necessaria una maggiore conoscenza del background relazionale e scolastico dei neostudenti al momento dell‖ingresso nella Scuola Superiore. Progetti/attività che riguardano la
dimensione sociale e relazionale, più precisamente che favoriscono una dinamica di gruppo
positiva e rafforzano l‖identità del gruppo-classe.
Tale conoscenza, talvolta viene svolta a livello individuale da alcuni docenti, mentre deve
diventare sistematica, supportata dall‖ utilizzo di strumenti della ricerca che ne consentano
la generalizzazione e la comparazione nel tempo.
Tale azione sistematica vuole comprendere l‖azione di orientamento praticata dalla scuola
superiore di primo grado di provenienza di ciascuno nuovo studente, ma anche quella svolta
dai nostri docenti coinvolti nel periodo dell‖orientamento tra ottobre e gennaio dell‖anno
scolastico trascorso.
E‖ necessario, anche, avere conoscenze più sistematiche sulle ragioni personali della scelta e
dei livelli di partenza disciplinari, perché accade che spesso i ragazzi compiano scelte legate
alle influenze esercitate dal gruppo dei pari, dalle attese delle famiglie o dalle opinioni
personali dei loro insegnanti e non motivate da autonoma convinzione.
L‖attenta osservazione del loro livello motivazionale e di competenze e conoscenze di base
acquisite in presenza di risposte che inducono a intravedere scarsa chiarezza di
informazioni o presenza di fonti di influenza forti, può permettere alla scuola di attuare
modalità orientative più mirate, al fine di fornire un efficace aiuto allo studente ed impedire
scelte definitive che, in questa delicata fase evolutiva, possono condizionare la loro vita
futura.
La graduale introduzione nella scuola di sperimentazioni di orientamento a carattere
formativo, consente di sperare che gli alunni, guidati a fare chiarezza in merito ai propri
interessi, alle proprie caratteristiche, abilità e potenzialità, evitino scelte legate a fattori
variabili (quali, ad es. scelte di tendenza, indotte da preconcetti e pregiudizi ancora
ampiamente presenti nella realtà scolastica italiana), che si rivelano purtroppo tristemente
precognitive dell‖abbandono e della disaffezione scolastica che caratterizzano ampi settori
della popolazione studentesca e per il cui contenimento si stanno investendo tante risorse
umane ed economiche.
Inoltre è necessario aiutare gli alunni a orientarsi all‖interno dell‖istituto individuandone i
diversi luoghi e far conoscere il Regolamento d‖Istituto, i ruoli del coordinatore di classe e
dei rappresentanti di classe e di istituto degli alunni, le finalità delle assemblee di classe e le
modalità di richiesta e gestione.
INCLUSIONE
Prof.sse Berardi Rosanna e Mastronardi Brigida
Tutti gli alunni delle classi prime

Obiettivi formativi
prioritari

p) Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimenti degli alunni e degli studenti

Obiettivi specifici

Rilevazione dinamiche motivazionali per la scelta della nuova scuola superiore degli studenti
in entrata.
Rilevazione conoscenze e competenze di base disciplinari degli studenti in entrata.
Monitorare in itinere le dinamiche motivazionali, oltre che il livello degli apprendimenti,
degli studenti in entrata.
Conoscenza dell‖Istituto e dei relativi regolamenti

Durata

Annuale
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Attività











Organizzazione delle attività dei primi tre giorni di scuola finalizzati alla conoscenza
dell‖Istituto e del territorio
Attività ludiche per accogliere gli alunni e farli socializzare
Presentazione della scuola da parte degli studenti del triennio
Definizione del questionario motivazionale ed organizzazione temporale della somministrazione
Definizione questionario sulle conoscenze e competenze disciplinari (con la necessaria
collaborazione dei dipartimenti disciplinari) ed organizzazione temporale della somministrazione
Codifica, elaborazione, interpretazione dati e consegna report finale
Elaborazione e realizzazione monitoraggio del grado di soddisfazione (gennaio e maggio)
Codifica, elaborazione, interpretazione dati e consegna report finale

Tempi di realizzazione Inizio anno scolastico 2016/2017- 2017/2018- 2018/2019
Risultati attesi
Modalità di verifica e
monitoraggio

Creare una situazione di benessere
Report finali sui monitoraggi effettuati.
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Risorse umane

Docenti interni
Esperti esterni
Non docenti

Materiale occorrente
Servizi

(tecnico, collaboratore scolastico,
….)

N° ore

2 Docenti referenti

20 ore

Docenti curriculari

0 ore

Costo
orario

Assistente tecnico (orario curriculare)

1 risma fogli A4
16 cartelloni
materiale di consumo (pennarelli e blocchetti di post-it)
Laboratorio di informatica
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P17 - BUONE PRASSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE

Premessa

Nelle classi, soprattutto del primo biennio, è possibile talvolta registrare dinamiche comportamentali non adeguate, legate ad aspetti relazionali che si vengono ad instaurare tra i discenti.
La non accettazione delle diversità può generare situazioni differenti di socializzazione. Inoltre alcuni supporti, sia di strumenti che umani, vengono visti dal gruppo classe come un vantaggio e non come un modo per compensare le “mancanze” dell‖alunno. Diventa quindi importante “educare” alla condivisione e all‖accettazione della diversità, perché alla base del
concetto di Inclusione c‖è la consapevolezza che si può appartenere ad un gruppo pur conservando la propria peculiarità.
Inoltre il Liceo “San Benedetto” si muove per prevenire e combattere ogni forma di bullismo,
che può derivare anche dalla non accettazione della diversità, e afferma il diritto degli alunni
ad un sicuro ambiente di apprendimento affinché diventino adulti in grado di partecipare in
modo positivo alla società.
“L‖integrazione è un processo in continuo divenire in cui sia il gruppo ricevente sia i nuovi

soggetti tendono a cambiamenti atti a consentire loro occasioni di condivisione di comuni conoscenze, di aiuto reciproco, di collaborazione in funzione dello sviluppo di tutte le potenzialità dei singoli soggetti e per lo sviluppo del massimo grado di autonomia di ciascuno”
(M. GELATI- Professore Ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale).
Macroarea
Referente progetto
Destinatari

INCLUSIONE
Referente Inclusione: PROF.SSA SERAFINA BIANCA MARIA MAGISTA‖
Alunni delle classi prime
Per lo Sportello d‖ascolto BES e Sportello DSA: alunni, genitori, docenti e altro personale
dell‖Istituto.

Obiettivi formativi
prioritari

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

Obiettivi specifici

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

Obiettivo di processo
Potenziamento dei progetti mirati all‖inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali
(RAV)
Durata

Durata Annuale, da ripetersi ogni anno per tre anni
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Attività

- Lettura di poesie e testi di canzoni sul concetto di diversità e riflessione collettiva
- Visione di filmati selezionati sulle varie tipologie di BES e conseguente dibattito;
-Visione di filmati selezionati sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo e conseguente dibattito;
- conoscenza della normativa esistente sui BES;
- conoscenza della normativa riguardante le “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto
dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo”;
Sportello d‖ascolto BES (bimestrale), rivolto a tutti gli utenti della scuola;
Sportello DSA (cadenza mensile), rivolto ad alunni, genitori e docenti.

Tempi di realizzazione Orario curriculare per un totale di 32 ore ( 4 ore per ogni classe prima coinvolta)
Risultati attesi
Modalità di verifica e
monitoraggio

- Abbattimento dei pregiudizi verso tutto ciò che è diverso;
- Acquisizione del concetto di diversità come risorsa;
- Acquisizione di un atteggiamento di solidarietà nei confronti della diversità;
- Sensibilizzazione verso i fenomeni di bullismo e cyber bullismo e relativa prevenzione
Questionario d‖ingresso sugli stili di apprendimento e sul bullismo e cyber bullismo
Nominativi – Profili di riferimento (competenze,
compiti affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Referente del
progetto

Risorse umane

Docenti interni

Esperti esterni
Non docenti

(tecnico, collaboratore scolastico, ….)

N ° ore

Referente Inclusione del Liceo: prof.ssa
Magistà S.B.M.

6h

Referente DSA: prof.ssa Mariani C.

6h

Prof.ssa Fanelli I.

4h

N. 2 docenti specializzati:
proff.sse Magistà S. e Antonacci A. A.
N. 1 docente di diritto ed economia
Referente Inclusione impegnata per lo
Sportello d‖ascolto BES
Referente DSA impegnata per lo Sportello DSA
Associazioni sul territorio
(volontari dell’Associazione Con Loro)
Tecnico per uso PC/LIM

7h

Costo
orario
6h
pagate
2h
pagate
2h
pagate
7h
pagate

8h

0€

18 h

0€

9h

0€

10 h

0€

6h

2 Risme di carta per realizzazione fotocopie
Materiale occorrente/
computer e LIM
Spazi
Spazi: Laboratori e classi con la LIM
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P18– L‖ARTE PER L‖INCLUSIONE

Premessa

Macroarea

Referente progetto
Destinatari

Obiettivi formativi
prioritari
Durata

Attività

Tempi di realizzazione

Risultati attesi

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

Prof.ssa Anna Antonia Antonacci
 Studenti diversamente abili (Legge 104/92).
 Alunni che non si avvalgono della religione cattolica, su loro richiesta e coerentemente con l‖orario in cui si svolgerà il progetto.
 Alunni normodotati interessati al progetto
 Definizione e realizzazione di percorsi individualizzati e personalizzati volti a valorizzare i punti di forza degli alunni.
 Attivazione di misure ed interventi per favorirne la socializzazione, e l‖autonomia
 Promozione dell‖inclusione scolastica attraverso percorsi specifici e condivisi, ispirati
ad un modello educativo interculturale.
ANNUALE
Arte: manipolazione e conoscenza della materia prima (argilla e cartone); tecnica di
modellato a lastra, a colombino, a stampa, a nastro e a bassorilievo; produzione di oggetti tridimensionale (sottopentola, portatovaglioli, portapenne, cornice, portacandela,
pannello decorativo, gioielli; essiccazione, rifinitura e decorazione ad ingobbio; cottura.
Musica: ascolto e produzione di suoni; utilizzo di strumenti musicali per riprodurre sequenze ritmiche; relazione fra suoni ed emozioni: tonalità e ritmo, durata e intensità.
Uso del proprio corpo in attività ritmico-motorie: il gioco con elementi ritmici permette
di sviluppare esperienze motorie che ampliano la conoscenza globale degli alunni.
Teatro: attività di analisi del testo teatrale scelto; lezioni di gestione dello spazio; lezioni
di pronuncia e sillabazione metrica; attività volte alla realizzazione della scenografia e
dei costumi.
Novembre-Maggio 2017, per più ore settimanali, ripartite come segue:
Arte: martedì e giovedì (2ᵃ e 3ᵃ ora) per un totale di 4h;
Musica: venerdi ( 3ᵃ e 4ᵃ ora) per un totale di 2h;
Teatro: Il corso avrà luogo in orario curriculare ed extracurriculare 1/2 volte alla settimana.
Arte: Progettazione e realizzazione di un semplice manufatto.
Musica: Apprendimento attivo degli studenti, attraverso l’ascolto, la produzione e lo sviluppo della percezione dei suoni. Potenziamento dell‖espressione gestuale e della consapevolezza delle potenzialità ritmiche del proprio corpo. Incremento della capacità di
esprimersi, comunicare e relazionarsi con gli altri e con lo spazio circostante attraverso
i giochi ritmico-motori.
Teatro: Miglioramento delle competenze linguistiche; miglioramento dei processi di socializzazione; miglioramento delle competenze espressive.
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Arte e Musica: Le verifiche saranno effettuate contestualmente alle attività, valutando
Modalità di verifica e monitoraggio

l‖attenzione, la collaborazione e la partecipazione attiva.
Teatro: La verifica sarà costituita da periodici incontri tra docenti e allievi e sarà conclusa da una rappresentazione teatrale finale. Il monitoraggio sarà svolto dagli insegnanti coinvolti che seguiranno le varie fasi del lavoro in corso di svolgimento.
Nominativi – Profili di riferimento
(competenze, compiti affidati, ruolo svolto
all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc.)

Risorse umane

Referente: Prof.ssa Anna Antonia
Antonacci

Docenti
interni
Esperti
sterni

Docenti specializzati dell‖Istituto
Prof. Francesco Lofano (per il teatro)
e-

N° ore

Costo orario

6h

17,50 euro

Ore libere.
e curricolari

Gratuito

Ore assegnate

Gratuito

/

Non docen- Educatori e assistenti alla comuniti
cazione

Arte: Due pani di argilla per tornio da 25kg; colori per l’ingobbio (rosso, giallo, blu,
Materiale
occorrente

Spazi

verde, bianco e nero), pennelli, mirette e stecche.
Spesa prevista 300 euro.
Musica: Strumenti musicali già in dotazione della scuola.
Teatro: Libro o fotocopie del testo di teatro sul quale si lavora; materiale scenografico;
strumenti fonici.
Spesa prevista 500 euro.
Aula di laboratorio, spaziosa e ben illuminata.
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P19- PROGETTO SOLIDARIETA‖

Premessa

Macroarea
Referenti progetto
Destinatari

Il Progetto è nato dalla necessità di portare a sistema le azioni di solidarietà che si sono
sviluppate nel contesto scolastico e di raccordare i comportamenti sociali con gli apprendimenti. Negli anni il progetto ha avuto connotazioni diverse, e ultimamente ha incluso
anche le azioni rivolte agli alunni stranieri frequentanti l‖Istituto.
La motivazione è quella di aiutare i nostri alunni ad aprirsi al mondo e alle realtà che li
circonda con particolare attenzione alle situazioni di povertà
e difficoltà oggettive.
INCLUSIONE
Docenti funzioni strumentali alunni e POF
Tutti gli studenti

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l‖interazione con le famiglie e con la comunità locale;
Obiettivi formativi prio- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
ritari
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;
Facilitare la conoscenza dei bisogni sociali reali
Potenziare l‖attenzione alla soluzione dei problemi
Obiettivi specifici
Potenziare il sentimento della solidarietà
Educare al risparmio
Favorire il protagonismo positivo dei giovani
Facilitare le azioni di auto-mutuo aiuto
Durata
Durata annuale da ripetersi ogni anno per tre anni
Le attività si ripeteranno per ogni anno scolastico:
A. Raccolta di fondi nell‖ambito del progetto “una stella per la vita” con l‖associazione
LILT
Attività
B. Collaborazione con l‖associazione “Custodi del creato onlus”
C. Contributi a favore di alunni in situazioni di particolare disagio socio -economico (da
individuarsi attraverso criteri predefiniti dal C.d I.)
D. Raccolta alimentare a favore della Caritas
Tempi di realizzazione
Risultati attesi
Modalità di verifica e
monitoraggio

Intero anno scolastico
Diffusione di una cultura della solidarietà
Questionario
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Risorse umane
Docenti interni

N° ore

Costo
orario

5 ore x2
TOT 10

2 Docenti referenti

Materiale occorrente

/

Servizi

/
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P20 - NOVEMBRE IN ROSSO
Attività di informazione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne.

Premessa

Macroarea
Referente progetto
Destinatari
Obiettivi formativi
prioritari

Obiettivi specifici

Obiettivo di processo
(RAV)
Durata

Intendiamo realizzare un percorso composto di più azioni destinate alle varie classi, da svolgersi durante il mese di novembre, culminante in alcune giornate di impegno dell‖intero Istituto sul tema della lotta alla violenza di genere, dal 25/11 – giornata internazionale contro
la violenza sulle donne - al 2/12. La molteplicità delle iniziative, curricolari ed extra curricolari, mira ad un‖azione educativa di tutte le componenti della scuola, nella consapevolezza
che le azioni violente, discriminatorie e di prevaricazione di genere, sono ampiamente diffuse, tollerate e talvolta giustificate negli ambienti familiari, scolastici e lavorativi. A questo scopo la nostra scuola si è impegnata a costruire una diversa consapevolezza che fondi la cultura del rispetto e delle pari opportunità fra i generi.
INCLUSIONE
Docente individuato dal collegio dei docenti
Tutti gli alunni, il personale docente e non docente della scuola, i genitori.
 Acquisizione di consapevolezza sulla violenza di genere,
 Educazione alla legalità,
 Lotta ai comportamenti violenti e discriminatori.
 Sensibilizzare la comunità scolastica sulle forme di violenza palesi e occulte di cui sono
vittime le donne.
 Informare sulle tutele offerte dalla legge e sui presìdi territoriali posti a difesa delle persone fatte oggetto di maltrattamento e abusi.
 Combattere ogni forma di complicità e omertà a proposito di comportamenti violenti.
 Diffondere la cultura della legalità e della comunicazione non violenta.
Potenziamento di progetti finalizzati alla promozione delle competenze sociali e civiche
Il progetto ha durata annuale, da ripetersi nel triennio con le necessarie modifiche

Approfondimenti disciplinari
Attività di ricerca
Incontri con esperti
Attività
Incontro con l‖autore
Visione guidata di film e cortometraggi.
Proiezioni al cinema
Rappresentazioni teatrale e/o letture sceniche
Seminario conclusivo
Tempi di realizzazione Novembre/dicembre di ciascun anno
Acquisizione di consapevolezza sulle varie forme di violenza, palesi e occulte, di cui sono vitRisultati attesi
time le donne; informazione sulle tutele offerte dalla legge e sui presidii territoriali posti a
difesa delle persone fatte oggetto di maltrattamento e abusi; sensibilizzazione a combattere
ogni forma di complicità e omertà a proposito di comportamenti violenti.
Modalità di verifica e
Questionario di gradimento
monitoraggio









Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati,
ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento
gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Risorse umane

Docenti interni

Funzioni strumentali alunni, comunicazione, Collaboratori DS, referente progetto ecc.

120

Esperti esterni

Personalità del mondo della cultura, del cinema,
del teatro, dell‖impegno sociale

15

Assistente Tecnico,
Collaboratore scolastico

8
8

Non docenti
Materiale occorrente
Servizi

C o s t o
orario

N° ore

Fotocopie, DVD.

Progettazione e stampa di 80 locandine (70x100) e 300 pieghevoli in quadricromia.
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P21 - INTERCULTURA

Premessa

Macroarea
Referente progetto
Destinatari

Obiettivi formativi
prioritari

Durata

Attività

Tempi di realizzazione

Risultati attesi

Il Liceo “S. Benedetto” si pone come obiettivi formativi la conoscenza e la piena accettazione della diversità delle culture, nonché la promozione dell‖interazione culturale,
al fine di affrontare le sfide della globalizzazione e la rapida trasformazione sociale
in atto con equilibrio, consapevolezza e capacità critica.
Il Liceo “S. Benedetto”, infatti, accoglie sempre più frequentemente alunni stranieri di
recente immigrazione e alunni inseriti nei progetti di mobilità studentesca, cura il
loro inserimento nelle classi, valorizzando la dimensione internazionale del curricolo,
favorisce, quindi, il loro successo formativo con interventi educativi finalizzati a facilitare il loro percorso scolastico e promuove, al contempo, percorsi specifici e condivisi per lo sviluppo di un modello educativo interculturale che miri a valorizzare le
culture di provenienza di ciascuno studente.
INCLUSIONE
Referente per l‖inclusione degli studenti stranieri: prof.ssa Di Vagno F.T.
Studenti stranieri con problematiche nell‖utilizzo della lingua italiana, individuati dal
Consigli di Classe.
 Definizione e realizzazione di percorsi individualizzati e personalizzati volti a valorizzare i punti di forza degli alunni stranieri.
 Attivazione di misure ed interventi per favorirne la socializzazione, l‖autonomia,
la conoscenza del territorio e l―acquisizione di competenze.
 Promozione dell‖inclusione scolastica attraverso percorsi specifici e condivisi, ispirati ad un modello educativo interculturale.
TRIENNALE
 Realizzazione all‖atto di iscrizione delle fasi previste nel protocollo di accoglienza
per studenti stranieri di recente immigrazione, adottato dall‖Istituto.
 Percorso di formazione per l‖apprendimento della lingua italiana L2 livello base
(A2) e intermedio (B1).
 Attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle abilità linguistiche.
 Attuazione di strategie didattiche ispirate a “buone prassi” d‖inclusione.
 Uscite didattiche in orario curricolare con il docente di Italiano L2, al fine di aumentare l‖autonomia sociale e la conoscenza del territorio.
 Valorizzazione delle competenze specifiche, nelle lingue comunitarie e non comunitarie, degli studenti di questo liceo, a favore di alunni stranieri di recente immigrazione presenti nelle classi della scuola dell‖infanzia e primaria.
Le attività si svolgeranno per l‖intero anno scolastico, in orario curricolare, secondo
un calendario fissato per ciascun alunno.
Le attività di promozione di buone prassi e di valorizzazione delle competenze specifiche saranno attuate nel corso dell‖anno scolastico, d‖intesa con il gruppo di lavoro
per l‖inclusione, con i referenti per l‖Intercultura delle scuole primarie di quella secondaria di primo grado presenti sul territorio, in sinergia con enti e associazioni del
territorio.
 Facilitare l‖apprendimento della lingua italiana.
 Collaborare attivamente al processo di inclusione e di inserimento sociale.
 Ridurre la situazione di disagio.
 Creare condizioni di vissuto scolastico facilitanti.
 Perseguire tranquillità emotiva e sensazione di benessere degli alunni immigrati.
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Modalità di verifica e monitoraggio

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

Referente

Risorse umane

N° ore

Referente
Intercultura:
prof.ssa Divagno F.T.

5h

Fanelli I. ?
Pignatelli M.
Grandolfo A.
Docenti interni
Per insegnamento Bonifacio P.
Italiano L2
Scagliusi M.
Laterza R.
Murro M.
Esperti esterni

Mediatori linguistici

Non docenti

Personale di segreteria
Tecnico di laboratorio
(orario curricolare)

(tecnico, collaboratore
scolastico,…)

Materiale occorrente
Servizi

Nominativi – Profili di riferimento
(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto –
Es.: referente, coordinamento
gruppi, insegnamento, formazione,
ecc.)

Ore a disposizione
Ore a disposizione
Ore a disposizione
Ore a disposizione
Ore a disposizione
n. 15 h

Costo
orario

0€
0€
0€
0€
0€
35 €

Aula o Laboratorio con Pc, risma di fogli, chiavetta USB per ogni studente rientrante
nell‖intervento.
Fotocopie, collegamento alla rete Internet
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P22 - SCUOLA AMICA

Finalità

Obiettivi didattici
trasversali agli ambiti disciplinari

Garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute;
Favorire il successo scolastico;
Costruire una rete di relazioni positiva e rassicurante fra scuola e famiglia;
Limitare il disagio e l‖isolamento causati dallo stato di salute con proposte educative mirate;
Contribuire al mantenimento e al recupero dell‖equilibrio psico-fisico dell‖alunno
Recuperare o consolidare l‖autostima tramite raggiungimento di nuove competenze.
Soddisfare il bisogno di conoscere, apprendere e comunicare;
Favorire il reinserimento nella classe e le relazioni con i compagni.
Asse dei linguaggi
 Essere in grado di produrre testi di varia tipologia con piena padronanza di ortografia, sintassi e lessico
 Saper distinguere le varie tipologie testuali e dare un‖interpretazione linguisticamente corretta
 Contestualizzare opere e autori e formulare un giudizio critico motivato
 Sviluppare competenze linguistico-comunicative
 Sviluppare conoscenze relative all‖universo culturale relativo alle lingue di riferimento
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
e letterario
Asse matematico
 Utilizzare tecniche e procedure dell‖analisi matematica
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi della realtà, attraverso la
costruzione di semplici modelli matematici
 Rappresentare, confrontare e analizzare grafici di funzioni e figure geometriche nel piano e
nello spazio individuando invarianti e relazioni
Asse scientifico-tecnologico
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
 Collocare nel contesto storico le scoperte scientifiche e tecnologiche.
Asse storico-sociale
 Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari
 Confrontare teorie, movimenti, periodi, autori, modelli per stabilire analogie e individuare
differenze
 Effettuare collegamenti pluridisciplinari
 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e la capacità di argomentare.
Per ciò che riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento e le attività relative alle discipline, si
precisa che sarà seguita la programmazione didattica. Tutti gli interventi didattico-educativi:
• Saranno coerenti con le scelte del PTOF e dell’istituzione scolastica
• Mireranno ai saperi essenziali per il raggiungimento degli apprendimenti attesi

ITALIANO

Obiettivi specifici in
relazione alle singole
discipline coinvolte

 Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative.
 Acquisire competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all‖interno dei diversi

modelli di scrittura previsti per il nuovo Esame di Stato dal D.M. 356 del 18/09/1998.

 Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli

aspetti linguistici e retorico - stilistici.






STORIA

Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali disciplinari
Saper ricostruire i processi individuando premesse e conseguenze, cause ed effetti
Affinare le capacità di analisi e di sintesi
Saper ricondurre pensieri, teorie e modelli all‖interno del contesto storico-sociale in cui sono
stati prodotti

DIRITTO ED ECONOMIA

 Saper analizzare le strategie di scelta economica operate dai governi
 Acquisire competenze sulle politiche di welfare e sul contributo del Terzo Settore
 Saper valutare le crescenti interazioni tra politiche locali, nazionali e sovranazionali conside-

rando il rilevante ruolo delle Organizzazioni Internazionali

 Approfondire l‖analisi dei principi costituzionali, dei diritti e dei doveri dei cittadini, anche in

una dimensione europea.

 Approfondire la conoscenza degli organi Costituzionali e le relazioni tra gli stessi
 Saper analizzare i temi del decentramento, della globalizzazione e della sussidiarietà.
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LINGUA INGLESE

Comunicare su argomenti di studio in modo semplice
Comprendere oralmente il senso globale e analitico di messaggi di diverso genere
Distinguere informazioni specifiche di un testo
Riassumere e produrre testi scritti su argomenti di studio
Contestualizzare e cogliere contenuti pluridisciplinari

LINGUA SPAGNOLA

 Comprendere, attraverso la lettura e l‖ascolto, il significato globale e le informazioni specifi





Obiettivi specifici in
relazione alle singole
discipline coinvolte

che presenti in testi di carattere letterario e di attualità socioculturale;
produrre testi scritti ed orali su argomenti di studio;
saper riflettere sulle strutture fonologiche, morfologiche e sintattiche della lingua
essere capace di tenere una conversazione su argomenti di attualità e relativi agli interessi
personali e al corso di studi;
conoscere le linee generali del percorso storico-letterario spagnolo e ispanoamericano ed
alcuni autori più rappresentativi: dal Romanticismo alla fine del XX secolo;
conoscere elementi delle civiltà e culture ispaniche

FILOSOFIA

 Saper definire e utilizzare il lessico e i concetti della filosofia
 Saper individuare collegamenti tra più autori e tra scuole filosofiche diverse
 Saper inserire il contributo di idee di un autore nel contesto storico-culturale in cui è stato

prodotto

 Saper ricostruire il pensiero di un filosofo nella sua totalità, evidenziandone i problemi posti e

valutandone criticamente le soluzioni

SCIENZE UMANE

 Saper analizzare il contesto socio-culturale ed economico in cui nasce e si sviluppa il model-

lo occidentale del Welfare State

 Saper comprendere le tematiche relative alla gestione della multiculturalità
 Saper analizzare le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della

globalizzazione

 Saper analizzare i principi e i metodi della ricerca sociale









MATEMATICA

Saper classificare una funzione e delinearne le caratteristiche principali
Saper individuare dominio di una funzione
Saper utilizzare le derivate nello studio di funzione
Saper individuare massimi e minimi di una funzione e gli intervalli di monotonia
Saper individuare gli asintoti di una funzione razionale fratta
Saper studiare semplici funzioni razionali
Saper individuare in un problema di scelta il minimo costo
Saper individuare in un problema di scelta il massimo profitto

FISICA

 Saper confrontare determinando analogie e differenze tra la legge di gravitazione universale

e la legge di Coulomb

 Saper confrontare determinando analogie e differenze tra il campo gravitazionale e quello

elettrico

 Saper rappresentare il campo elettrico attraverso le linee di forza
 Saper analizzare la forza elettrica come forza conservativa, mettere in relazione il campo e-

lettrico con il potenziale elettrico

 Saper interpretare il fenomeno della corrente elettrica
 Saper analizzare un circuito e le sue varie componenti, applicare la I e II legge di Ohm
 Saper riconoscere le differenze tra campo gravitazionale, elettrico e magnetico






STORIA DELL‖ARTE

Saper elencare e mettere a confronto gli elementi principali di una corrente e di un artista
all‖interno del contesto storico-culturale;
Sufficiente acquisizione dei contenuti;
Sufficiente organizzazione espositiva;
Corretta acquisizione del lessico disciplinare;
Saper descrivere l‖opera d‖arte individuando le caratteristiche fondamentali con alcune particolarità.
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Destinatari
Durata

Metodologie

Attività, iniziative,
strategie didatticoeducative

Modalità
organizzative

Alunni i cui genitori facciano richiesta di istruzione domiciliare per patologia che impedisca la
frequenza per non meno di 30 giorni.
La durata dipende dal periodo di malattia certificato dall‖ente competente anche per tutto
l‖anno scolastico
Messa in atto di una didattica flessibile, individualizzata e di alta qualità, fondata sui seguenti
parametri:
- collaborare proficuamente sul piano interdisciplinare da parte degli insegnanti del C. d. c., e di
questi con i genitori.
- condividere in modo costante e costruttivo le eventuali problematiche relazionali e/o didattiche.
- intervenire in modo mirato, tenendo conto del vissuto, della situazione presente e dei possibili
cambiamenti di percorso.
- massima attenzione nel definire e ridefinire costantemente obiettivi realistici e specifici,
nell‖ambito di relazioni elastiche e costruttive con l‖allieva, in relazione al variare delle condizioni particolari.
- incentivare nell’allievo dinamiche decisionali che la rendano soggetto attivo del proprio percorso e del proprio vissuto ―scolastico‖, garantendole ampi margini di scelta e di libertà personale in una situazione in cui si trova di necessità costretto a subire decisioni altrui in vista del successo terapeutico.
- integrare lo studente nelle dinamiche più ampie della classe, evitando l‖isolamento
dell‖alunno, tramite contatti diversi e grazie a supporti informatici, tecnologici e telematici
( utilizzo della bacheca della classe del registro elettronico, contatti messanger per chat, posta
elettronica etc…)
- favorire lo scambio e le relazioni con i compagni .
- rendere l’allievo protagonista di un percorso formativo in cui il rapporto individuale si configuri come una risorsa di apprendimento di qualità e non una sorta di ―necessità di ripiego‖.
- prevedere un costante monitoraggio delle attività svolte e il continuo riadeguamento delle
stesse
- Lezioni individualizzate domiciliari a casa .
- Attività che prevedono l‖utilizzo di strumenti digitali di condivisione e collaborazione
- Didattica breve, didattica modulare, didattica su progetti
- Feed-back dai genitori
Istruzione domiciliare verrà impartita dai docenti che hanno dato la loro disponibilità per
l‖insegnamento delle principali discipline previste dal curricolo.
Il C d c individua le discipline per le quali si faranno interventi a casa.. E’ prevista un’ora settimanale per ogni disciplina. La distribuzione del monte ore domiciliare potrà subire variazioni
correlate al divenire della situazione dello studente; in caso di difficoltà nell‖espletamento di
tutte le ore programmate, verranno privilegiate le discipline caratterizzanti dell‖indirizzo di studi, anche in previsione degli Esami di Stato.

Strumenti

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

Produzione di materiali
Rapporti con la
scuola e/o con le altre Istituzioni
Monitoraggio

Mappe concettuali, PowerPoint, Relazioni

Verifica
e
valutazione

Il progetto prevede il coordinamento con il servizio di “Scuola in ospedale” se l‖alunno dovesse
essere ricoverato in un ospedale presso cui è attiva una sezione della “Scuola in Ospedale”
Il coordinatore del progetto avrà cura, in itinere, di monitorare il normale svolgimento degli
incontri programmati e l‖andamento dei rapporti scuola-famiglia, e a conclusione di redigere la
relazione finale con relativa valutazione del grado apprendimento dell‖alunna e della funzionalità del progetto.
Verifiche e valutazioni sul processo di apprendimento e sulle competenze acquisite.
Colloqui che consentano la verifica delle competenze.
Valutazione dei compiti svolti.
Le verifiche saranno subordinate alle condizioni di salute dell‖alunno; saranno somministrate
prove appositamente strutturate e programmate, ridotte e/o differenziate nei tempi e modi di
somministrazione, compatibilmente con la situazione in atto. La valutazione scaturirà da un
numero congruo di momenti di verifica, sufficiente ad esprimere un giudizio.
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P23 - LICEO DAY

Lo Spettacolo organizzato dai ragazzi del liceo San Benedetto, per augurare a tutti quanPremessa

Macroarea
Referenti progetto
Destinatari

ti un felice Natale. Uniti tra loro per dimostrare a tutti, ma soprattutto a se stessi , passione e volontà
INCLUSIONE
Rappresentanti d‖Istituto
Tutti gli alunni

Obiettivi formativi

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni

Obiettivi specifici

Integrazione e collaborazione nella comunità scolastica

prioritari

Durata

Annuale

Attività

Danza classica, moderna, hip-hop. Recitazione. Scenografia. Fotografia.

Tempi di realizzazione
Risultati attesi
Modalità di verifica e
monitoraggio

Ottobre- dicembre 2017
Coinvolgimento della maggior parte degli alunni
Gradimento degli alunni
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Risorse umane

Materiale occorrente

Docenti interni

Funzione Strumentale Alunni

Non docenti

Assistente tecnico

N° ore

Costo
orario

(tecnico, collaboratore
Collaboratore scolastico
scolastico, ….)
-1 service audio adatto al Pala San Giacomo
-1 impianto audio FBT da 800 watt

(preferibilmente composto da 2 sub e 8 satelliti)

-4 monitor da palco da 300 watt

-1 console dj pioneer pc per gestione musicale ed altro
-1mixer audio souncraft
-4 microfoni palmari

-6 microfoni ad archetto
Servizi

Pala “ San Giacomo”, palestra per le prove
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P24A - PROGETTARE NEL SOCIALE

Premessa

Macroarea
Referente progetto

Il nostro Istituto, attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi di Alternanza
scuola lavoro, attua modalità di lavoro flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale
ed educativo, opera una mediazione tra saperi e territorio, orienta gli studenti alle future
scelte di studio. Le recenti emergenze sociali legate ai fenomeni migratori e
all‖inclusione sociale, rafforzano, pertanto, la necessità di formare studenti preparati ad
orientarsi nelle problematiche di carattere sociale, esperti nella realizzazione del concetto di “Cittadinanza attiva”, forniti di competenze che possono essere maturate
nell‖ambito dell‖Alternanza scuola lavoro.
APERTURA AL TERRITORIO
Referente ASL

Destinatari

Alunni classi III LES
Alunni classi IV LES
Alunni classi V LES
Obiettivi formativi prio-  Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio e in graritari
do di sviluppare e aumentare l‖interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
 Efficacia dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro;
 Valorizzazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro intesi come strumento di orientamento professionale e lavorativo
Obiettivi specifici
 Possedere conoscenze ampie e sistematiche dei processi che conducono alla realizzazione di interventi sociali attraverso la metodologia della progettazione partecipata e
dello strumento dei Patti Territoriali
 Conoscere i concetti chiave di progetto e progettazione sociale e saperli applicare nel
settore dei servizi sociali e alla persona
 Sviluppare modalità di apprendimento flessibili attraverso il collegamento dei due
mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale
 Sostenere il processo di crescita dell‖autostima e della capacità di auto- progettazione
personale
 Avvicinare i giovani al mondo del lavoro
 Promuovere senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo
 Sviluppare la socializzazione e favorire la comunicazione interpersonale
Durata
1^ annualità: classi terze 70 ore
2^ annualità: classi quarte 70 ore
3^ annualità: classi quinte 60 ore
Attività
1^ annualità classi terze
- Formazione di 4 ore su “La sicurezza sul posto di lavoro”, modalità on line.
Personale utilizzato: Referente, Tutor di classe, Ass.amm.vo
Tecnico di laboratorio
- Formazione di 10 ore su “Contratto di lavoro, Legislazione in materia di lavoro”.
Modalità di svolgimento. Lezione frontale/lavoro di gruppo
Personale utilizzato: Referente, Docente di Diritto
- Formazione di 16 ore su “ Cooperazione e animazione territoriale”.
Personale utilizzato: Referente, Esperto esterno, Tutor di classe
Ass.Amm.vo, Tecnico di laboratorio
- Stage : attività di 40 ore di stage presso struttura individuata.
2^annualità: classi quarte Stage di 70 ore
3^ annualità: “Fare impresa, corso /stage basato sulla conoscenza del mondo del lavoro,
delle nuove opportunità lavorative, delle nuove idee sulla creazione di impresa. Il progetto è proposto da “ POLF/ PROGETTI ORIENTAMENTO LAVORO FUTURO”.
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Tempi di realizzazione
Convenzioni

Risultati attesi

Modalità di verifica e
monitoraggio

Durata triennale
POLF/PROGETTI ORIENTAMENTO LAVORO FUTURO
ASSOCIAZIONE “VENTI DI SCAMBIO/LABORATORIO URBANO”
1^ annualità
Sviluppare la capacità di collaborazione/interrelazione
Definire obiettivi, apprendere e comprendere il compito assegnato
Sperimentare l’educazione non formale: un modo di apprendimento da utilizzare come
supporto alle metodologie didattiche formali
2^ annualità
Orientarsi nei progetti con finalità di cittadinanza attiva
Organizzare metodologie di progettazione partecipata finalizzata alla creazione d, realizzazione e gestione di attività per giovani che si affacciano al mondo del lavoro
3^ annualità
Progettazione d‖impresa
Schede di valutazione di un processo formativo
Questionario di gradimento

Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente,
coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Docenti
interni

Risorse umane
Referente
del progetto

Esperti
esterni
Non docenti

Materiale occorrente

Servizi

(tecnico, collaboratore scolastico, ….)

N° ore

Tutor scolastico
Svolge attività di raccordo fra Consiglio di classe
ed Ente ospitante. Prepara modulistica, controlla
la presenza in azienda dello studente/registra
eventuale assenza; fornisce, in formato file, il
calcolo delle ore di ASL svolto da ogni studente;
fornisce relazione finale delle attività svolte.
Docente di Diritto
Svolge attività formativa relativa a:
Il contratto di lavoro
Legislazione in materia di lavoro
Raccoglie i dati delle aziende
Comunica con il DS, Dsga e Collaboratori del DS
Collabora con il Gruppo di lavoro ASL
Fornisce la modulistica necessaria ai tutor di
classe
Collabora con Ass.Amm.vo per comunicazione
INAIL
Informa a mezzo circolare: Docenti/alunni/
genitori
Verifica andamento attività
Collabora con Ass.amm.vo all‖inserimento dati
alunni Monitoraggio intermedio e finale
Esperto esterno in
Cooperazione e animazione territoriale

10 per
classe

Tecnico di laboratorio
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico

10
10
10

10 per
classe

Costo orario
30,00

NO

35

30,00

16 per
classe

50,00

risme fogli A4, Materiale di consumo (pennarelli e block notes), Supporti USB, Stampa
materiale pubblicitario
Le richieste sopra indicate faranno riferimento ad ogni anno di esecuzione del progetto e,
nel caso della formazione , in riferimento al numero degli alunni.
Telefono, fax, laboratorio, Mezzo di trasporto ove si renda necessario.
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P24B - IL LINGUISTICO AL LAVORO
Premessa

Macroarea
Referente progetto

Il nostro Istituto, attraverso la progettazione e realizzazione di percorsi di Alternanza
scuola lavoro, attua modalità di lavoro flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, opera una mediazione tra saperi e territorio, orienta gli studenti alle future
scelte di studio. Favorisce le vocazioni personali attraverso la conoscenza diretta di un ambito specifico. Gli studenti del Liceo Linguistico operano nel settore del turismo culturale,
nell‖ambito della gestione di beni architettonici e museali, progettano percorsi finalizzati a
soddisfare le necessità del turista moderno che intende approfondire la conoscenza del
territorio scoprendone testimonianze artistiche, bellezze paesaggistiche e risorse ambientali. Favoriscono la fruizione del territorio in lingua straniera.
APERTURA AL TERRITORIO
Referente ASL

Destinatari

Alunni classi III Liceo Linguistico
Alunni classi IV Liceo Linguistico
Alunni classi V Liceo Linguistico
Obiettivi formativi prio- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio, in grado di
ritari
sviluppare e favorire l‖interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
Efficacia dell‖Alternanza scuola lavoro
Definizione di un sistema di Orientamento
Obiettivi specifici
 Realizzare percorsi turistici
 Gestire un‖attività di front-office
 Gestire un‖attività museale in lingua straniera
 Gestire spazi di informazione turistica
 Saper comunicare in lingua straniera
 Acquisire competenze, abilità e conoscenze conseguibili mediante esperienze di Alternanza scuola lavoro in settori e comparti produttivi del territorio
 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo
 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con l
mondo del lavoro
 Correlare l‖offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio
Durata
Durata triennale :
1^ annualità: 70 ore
2^ annualità: 70 ore
3^ annualità: 60 ore
Attività
1^ annualità:
- Formazione di 4 ore su “Sicurezza sul posto di lavoro”, modalità on line.
Personale utilizzato: Referente, Tutor di classe, Ass. Amm.vo
Tecnico di laboratorio
- Formazione di 10 ore su “Potenziamento linguistico/traduzione in lingua straniera di
mappe, depliant, brochure.
Personale utilizzato: Referente, Tutor di classe, Ass. Amm. vo
- Formazione di 16 ore su “ Promozione e animazione culturale”
Personale utilizzato: Referente, Tutor di classe, Esperto esterno
Ass.Amm.vo
- Stage:40 ore (Centro turistico giovanile-Monopoli, Associazione “Pro Loco Conversano”, Masseria Spina-Monopoli, Centro Studi “Maria Marangelli”-Conversano, Info point
–Polignano a Mare, Conversano, Fondazione “Giuseppe Di Vagno”-Conversano)
2^ annualità: Stage 70 ore
3^ annualità: Stage e orientamento lavorativo 60 ore
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Tempi di realizzazione
Convenzioni

Risultati attesi

Le attività formative saranno svolte in orario extra-curricolare
Le attività di Stage in orario curricolare
Centro turistico giovanile-Monopoli
Associazione “Pro Loco Conversano”
Masseria”Spina”-Monopoli
Centro Studi “Maria Marangelli”-Conversano
Info point –Polignano a Mare
Fondazione “Giuseppe Di Vagno”-Conversano

1^ annualità: classi terze

Approfondimento di competenze acquisite nel percorso scolastico
Conoscenza del patrimonio artistico del proprio territorio

2^ annualità: classi quarte

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

3^ annualità: classi quinte

Gestione di un Ufficio turistico territoriale giovanile (CTG) e dei relativi servizi. Allestimento e gestione di spazi museali ; Attività di accompagnamento/incoming.

Modalità di verifica e
monitoraggio

Questionario di gradimento
Schede di valutazione di un processo formativo
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.:
referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Risorse umane

Docenti interni

Esperti esterni
Non docenti

Materiale occorrente
Servizi

(tecnico, collaboratore scolastico, ….)

N° ore

Costo
orario

Tutor scolastico
10 per classe
Raccoglie i dati delle aziende
Comunica con il DS, Dsga e collaboratori del
DS
Fornisce la modulistica necessaria ai tutor di
classe
Collabora con il Gruppo di Lavoro ASL
Collabora con Ass. Amm.vo per comunicazione INAIL
Informa a mezzo circolare: Docenti/Alunni/
Genitori
Verifica andamento attività
Collabora con Ass. Amm.vo all‖inserimento
dati alunni per monitoraggio intermedio e
finale

30,00

Docente di Lingua e letteratura straniera
Svolge attività di potenziamento linguistico

10 per classe

NO

Esperto esterno
Promotore e animatore territoriale e culturale (classi terze)
Tecnico di laboratorio
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico

16 per classe

50,00

10
10
10

4 risme fogli A4. Materiale di consumo (pennarelli e block notes). Supporti usb
Stampa di materiale pubblicitario
Telefono, fax, laboratorio, mezzo di trasporto ove si renda necessario
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P24C - EDUCAZIONE ALL‖AMBIENTE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
NELLA SCUOLA DELL‖INFANZIA E PRIMARIA

Premessa

Macroarea
Referente progetto
Destinatari
Obiettivi formativi
prioritari

Obiettivi specifici

Durata

Attività

Il nostro Istituto, attraverso la progettazione e realizzazione, di percorsi di Alternanza scuola
lavoro, attua modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, opera una mediazione tra saperi e territorio, favorisce l‖apprendimento di competenze
apprese, orienta gli studenti alle future scelte di studio e di lavoro. In questa ottica il progetto
prevede un percorso formativo che pone al centro dell‖attenzione due punti cardine:
l‖insegnamento /apprendimento dell‖educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile; il consolidamento delle competenze professionali dei nostri studenti.
APERTURA AL TERRITORIO
Referente ASL
Alunni classi III Liceo Scienze Umane (Scuola dell‖Infanzia)
Alunni classi IV Liceo Scienze Umane (Scuola primaria)
Alunni classi V Liceo Scienze Umane (Scuola Primaria/altra agenzia educativa)
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l‖interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
Efficacia dell‖alternanza scuola-lavoro;
Definizione di un sistema di orientamento professionale e lavorativo;
 Conoscere, nelle sue linee generali, come ci si rapporta in atteggiamento educante con i bambini della scuola dell‖infanzia e Primaria;
 Cogliere la specificità dello sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo della relativa fascia d‖età
della scuola Primaria;
 Riconoscere e valorizzare le potenzialità espressive dei bambini, sia in riferimento ai linguaggi verbali, sia a quelli non verbali;
 Conoscere le principali problematiche socio-ambientali;
 Comprendere che i propri comportamenti hanno un impatto ambientale;
 Riflettere sui consumi e sullo sviluppo sostenibile.
Durata triennale:
1^ annualità: classi terze 70 ore
2^ annualità : classi quarte 70 ore
3^ annualità: classi quinte 60 ore
1^ annualità:
- Formazione di 4 ore su “Sicurezza sul posto di lavoro”, modalità on line.
Personale utilizzato: referente, tutor di classe, ass. Amm.vo,
tecnico di laboratorio
- Formazione di 10 ore su “L‖attività laboratoriale nella scuola dell‖infanzia e primaria””
Modalità di svolgimento. Lezione frontale/lavoro di gruppo
Personale utilizzato: referente, docente di scienze umane
- Formazione di 16 ore su “Metodologia e didattica laboratoriale nella scuola dell‖ infanzia e
primaria”. Personale utilizzato: Referente, Esperto esterno/interno,
Tutor di classe, Ass. Amm.vo, Tecnico di laboratorio
- Stage: 40 ore (Scuola dell’Infanzia/Associazione di accoglienza per minori/ Cooperative sociali )
2^annualità: Stage 70 ore (Scuola primaria/Associazione di accoglienza per minori/Cooperative
sociali)
3^ annualità: Stage 55 ore ( Scuola primaria o altra Agenzia educativa)
Elaborazione di UDA /5 ore
Personale utilizzato : Per la realizzazione di un progetto didattico mirato a sintetizzare e concludere il percorso triennale di ASL, sarà necessario l‖ intervento di un Esperto,
individuato fra i Docenti Interni alla Scuola.

46

Tempi di realizzazione
Convenzioni

Risultati attesi

Modalità di verifica e
monitoraggio

Durata triennale
I Circolo Didattico/Conversano
II Circolo Didattico/ Conversano
I.C. Angiulli -De Bellis / Castellana Grotte
I.C. Minzele Parini/ Putignano
I.C. Sarnelli-De Donato- Rodari/Polignano a Mare
I.C. San Giovanni Bosco/Polignano a Mare
I.C. Settanni-Manzoni/Rutigliano
Associazione famiglie Affidatarie/Noicattaro
1^ annualità: classi Terze
Acquisizione di comportamenti consapevolmente improntati al rispetto dell‖ambiente;
Potenziamento delle competenze psico-pedagogiche, comunicative, progettuali e critiche.
Potenziamento delle competenze laboratoriali
2^ annualità: IV classi
Potenziamento delle capacità di osservazione, con particolare riferimento alle modalità di
intervento degli operatori in un particolare contesto
Acquisizione di una forma mentis del lavoro di gruppo e della gestione di un gruppo.
3^ annualità: V classi 60 ore
Capacità di utilizzo di strumenti osservativi utili alla gestione di un gruppo di lavoro;
Elaborazione di un progetto, rivolto al territorio, di Educazione all‖ambiente e allo sviluppo sostenibile.
Questionario di gradimento
Diario di bordo
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati,
ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento
gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Risorse umane
Docenti
interni

Servizi

Costo
orario
10 per classe 30,00

10 per classe

No

Referente Raccoglie i dati delle aziende

35

30,00

Esperti

16 per classe

50,00

5 per classe
10 ore
10 ore
10 ore

50,00

Non
docenti
Materiale occorrente

Tutor scolastico
Svolge attività di raccordo fra Consiglio di classe ed Ente ospitante. Prepara modulistica, controlla la presenza in azienda
dello studente/registra eventuale assenza; fornisce, in formato
file, il calcolo delle ore di ASL svolto da ogni studente; fornisce
relazione finale delle attività svolte
Docente di Scienze umane
Svolge attività formativa relativa a:
Il lavoro di gruppo nella Scuola dell‖Infanzia e Primaria”

N° ore

Comunica con il ds, dsga e collaboratori del ds
Collabora con il gruppo di lavoro asl
Fornisce la modulistica necessaria ai tutor di classe
Collabora con ass. Amm.vo per comunicazione inail
Informa a mezzo circolare: docenti/alunni/genitori
Verifica andamento attività
Collabora con ass.amm.vo all‖inserimento dati alunni monitoraggio intermedio e finale
Docente di Scienze umane o Laurea in Pedagogia
Svolge attività formativa relativa a:
Didattica laboratoriale nella Scuola dell‖Infanzia e Primaria
(classi terze)
Realizzazione di UDA (classi quinte)
Tecnico di laboratorio
Assistente Amministrativo
Collaboratore scolastico

Risme fogli A4. Materiale di consumo (pennarelli e block notes). Supporti USB
Stampa materiale pubblicitario
Telefono, fax, laboratorio, mezzo di trasporto ove si renda necessario.
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P25 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA “LA MIA SCUOLA”

“Imparare a scegliere vuol dire imparare ad
essere consapevole di ciò che si potrà ottenere e di ciò che sicuramente si perderà.
Vuol dire sapere fino a dove si può arrivare

Premessa

ed essere consapevoli del percorso da effettuare”.

Macroarea
Referente progetto
Destinatari

Obiettivi formativi
prioritari

Obiettivi specifici

Durata

APERTURA AL TERRITORIO
Docente funzione strumentale orientamento
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole medie del bacino di utenza
(Conversano, Rutigliano, Noicattaro, Mola di Bari, Polignano, Monopoli, Castellana, Putignano, Noci, Turi, Casamassima, Sammichele e Cellamare)
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l‖interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese
le organizzazioni del III settore e le imprese;
 Definizione di un sistema di orientamento








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

Il progetto è di durata annuale e si ripeterà ogni anno
Preparazione del materiale pubblicitario
Brochure, volantino, locandina, manifesto
Contatto con testate giornalistiche locali e nazionali
Contatto con grafico per la realizzazione del materiale pubblicitario
 Orientamento in ingresso presso scuole medie di I° grado
 Open day con Workshop nel Liceo San Benedetto


Attività

Tempi di
realizzazione

Risultati attesi

Novembre-Aprile
Il calendario di tutte le attività previste verranno definite annualmente in collaborazione
con le scuole di I grado interessate.
Gli open day domenicali saranno svolti dalle ore 9.30 alle ore 12.30




Migliorare l‖immagine della scuola
Incrementare il numero dei nuovi iscritti
Maggiore coinvolgimento degli studenti del Liceo San Benedetto nelle azioni dell‖Istituto
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Modalità di verifica e
monitoraggio

Test di gradimento studenti;
Test di gradimento genitori ospiti durante gli open day;
Test di valutazione delle azioni di orientamento per i docenti del Liceo San Benedetto.
Valutazione dell‖incremento del successo scolastico
Valutazione della dispersione scolastica
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione,
ecc. )

N° ore

Costo
orario

n. 9 Docenti referenti
n. 11 Docenti orientatori (incontri scuole Me-

die; open day e attività formative
Docenti interni

n. 2 Docenti orientatori per studenti diversa-

mente abili

n. 4 Docenti orientatori con incarico di funzio-

Risorse umane

ne strumentale

n. 2 Docenti orientatori con incarico di colla-

boratore del DS

Esperti esterni

Non docenti

Materiale occorrente

- Grafico per realizzazione e stampa della brochure, volantino, locandina e manifesto pubblicitario;
- Giornalisti testate giornalistiche locali (FAX) o
nazionali per la pubblicità del Liceo San Benedetto
Personale ATA: presenza del personale ATA per
l‖accoglienza durante le giornate di Open Day
(collaboratori scolastici e tecnico amministrativo)

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

Interni
Servizi

Personale ATA per l‖accoglienza durante le giornate di Open Day

Esterni

Testate giornalistiche locali (FAX) e nazionali
Grafica per realizzazione e stampa del materiale pubblicitario
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P26 - ORIENTAMENTO IN USCITA

Premessa

Macroarea
Referente
progetto
Destinatari
Obiettivi formativi prioritari

Per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie di "Lisbona 2010" e di "Europa
2020", l'orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come diritto permanente di
ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni,
dei contesti e delle situazioni.
Oggi, infatti, l'orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra
scuola, formazione e lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale.
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa il Liceo “San Benedetto” organizza
diverse attività relative all‖orientamento in uscita allo scopo di favorire la consapevolezza degli
studenti dell‖ultimo anno in ordine alle attitudini individuali, alle concrete prospettive e alle
offerte di studio e impiego provenienti dall‖università e dal mondo del lavoro, per rendere il
più agevole possibile l‖itinerario della formazione personale dopo il diploma.
APERTURA AL TERRITORIO
Funzione strumentale Orientamento in uscita

Studenti del quinto anno del Liceo “San Benedetto”
Legge 107/2015 art. 1 comma 7
m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
o) Incremento dell’alternanza scuola-lavoro ;
s) Definizione di un sistema di orientamento.
 Formazione e/o potenziamento delle capacità degli studenti del quinto anno per diventare
protagonisti di un personale progetto di vita
Obiettivi specifici  Analisi delle competenze, delle attitudini e degli interessi professionali degli studenti
 Valorizzazione delle capacità trasversali (emotive-affettive-relazionali)
 Ampliamento delle conoscenze relative ai percorsi di studio (Università e formazione professionale) e al mercato del lavoro
 Sviluppo delle capacità degli studenti del quinto anno di integrare le competenze individuate
con le risorse territoriali, nazionali ed estere.
Obiettivi di
 Realizzazione di azioni di orientamento in uscita mediante raccordi con agenzie per il lavoro
processo
per percorsi coerenti con gli indirizzi di studio
(RAV)
 Potenziamento di accordi di rete con Enti e Università per la realizzazione di percorsi formativi per studenti e docenti
Durata
Durata annuale da ripetersi ogni anno per tre anni
ATTIVITA‖

 Individuazione delle capacità e delle competenze personali trasversali ed attitudinali, attra-






verso test psicoattitudinali e psicodinamici, in collaborazione con l‖Associazione POLF
(PROGETTI ORIENTAMENTO lavoro futuro) e la Cooperativa ITACA.
Conoscenza delle diverse proposte delle realtà universitarie italiane e delle opportunità lavorative presenti sul territorio nazionale ed estero
Visite ai Dipartimenti delle facoltà universitarie per gruppi di studenti a seconda delle individuazioni effettuate
Laboratori presso i Dipartimenti universitari presenti sul territorio nazionale per gruppi di
studenti a seconda delle individuazioni effettuate
Stages presso Enti pubblici e privati e/o Forze Armate a seconda delle individuazioni effettuate
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Consapevolezza degli studenti in relazione alle capacità individuali di base
Risultati attesi
Capacità di saper utilizzare e valorizzare le competenze acquisite
Consapevolezza delle proprie competenze trasversali (responsabilità, spirito d‖iniziativa,
motivazione, creatività)
 Conoscenza delle concrete prospettive di studio e d‖impiego provenienti dall‖Università,
da Enti formativi accreditati e dal mondo del lavoro
 Capacità di realizzazione di un proprio progetto di vita
Modalità di veri-  questionario ex-ante in ordine ad aspettative e motivazioni dell‖utenza. Le informazioni
fica e monitoragraccolte saranno considerate nelle fasi successive.
gio
 questionario di gradimento in itinere in ordine agli obiettivi prefissati, al clima relazionale, agli aspetti organizzativi, indicatori e descrittori, per un‖analisi che lasci emergere
punti di forza e di debolezza, al fine di adottare eventuali correttivi.
 questionario finale, rivolto agli studenti che valuterà l‖organizzazione, le attività,
l‖apprendimento, il clima relazionale e l‖efficacia dell‖intervento formativo.
Le osservazioni effettuate di volta in volta costituiranno un feedback e saranno usate come
stimoli nell‖esecuzione delle fasi successive.




Nominativi – Profili di riferimento
(competenze, compiti affidati, ruolo svolto
all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Risorse umane

Materiale
occorrente
Servizi

N° ore

Docenti interni

2 Tutor

10
ciascuno
TOTALE
20 ORE

Esperti esterni

Psicologi orientatori
Orientatori psicoattitudinali

100
100

Non docenti

1 Assistente Tecnico

10

(tecnico, collaboratore scolastico, ….)
1 Collaboratore scolastico

Costo orario

10
Carta, Cartucce per stampanti, Materiale di cancelleria, Fotocopie, Spese per la pubblicità
Trasferimento degli studenti, Uso dei laboratori, Uso di aule, Postazioni per l‖accesso ad
internet
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P27 - “INCONTRIAMOCI”: RIVISTA D‖ISTITUTO
Premessa

Macroarea
Referente progetto
Destinatari

“INCONTRIAMOCI” è la rivista d‖istituto che da tanti anni ormai non rappresenta più
solo un progetto, ma una realtà che vede coinvolte le diverse componenti scolastiche
(alunni, docenti, dirigente, personale tutto), che permette a tutti di esprimersi, che
promuove il confronto, che migliora il dialogo, che valorizza le esperienze, che stimola il senso critico.
APERTURA AL TERRITORIO
1 o 2 docenti individuati dal Collegio dei Docenti
Tutti gli studenti del Liceo “San Benedetto”

Obiettivi formativi
prioritari

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

Obiettivi specifici








Sensibilizzare gli alunni ad assumere atteggiamenti di dialogo, pace e tolleranza, a
guardarsi intorno per imparare ad interagire con gli altri, per crescere in un
mondo senza barriere ideologiche, religiose, etiche, ecc.
Aiutare gli alunni a divenire consapevoli dell‖autentico significato dell‖espressione
“essere cittadini di una comunità” e a considerare la diversità come elemento di
arricchimento della realtà e dell‖esperienza umana.
Aiutare gli alunni a riflettere sulle proprie esperienze, ad esternarle e, quindi, diventare capaci di condividerle con la comunità di cui fanno parte.
Aiutare gli alunni a migliorare le proprie capacità di riflessione e di scrittura, attraverso la produzione di articoli.

Durata

ANNUALE

Attività

Produzione di articoli di contenuto diverso (esperienze relative ad attività progettuali
scolastiche ed extrascolastiche, viaggi d‖istruzione e visite guidate, iniziative di solidarietà, ecc.)

Tempi di realizzazione PREPARAZIONE PROPEDEUTICA:
Contatti con i docenti referenti delle varie attività progettuali della scuola.
Sollecitazione degli studenti alla realizzazione degli articoli.
Raccolta degli articoli realizzati dagli studenti e dell‖eventuale materiale fotografico da allegare agli articoli.
Correzione degli articoli.
Impaginazione del materiale.
DURATA DELL‖ATTIVITA‖: l‖intero anno scolastico.
Risultati attesi
Modalità di verifica e
monitoraggio

Partecipazione degli allievi di tutto l‖istituto.
Realizzazione della rivista d‖istituto.
Monitoraggio e valutazione a consuntivo delle esperienze realizzate attraverso una
relazione finale.
Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti
affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Risorse umane

Materiale occorrente
Servizi

Docenti interni

2 Docenti referenti
Docenti curricolari

Non docenti

Assistente Tecnico

N° ore

n.20 ore
n. 0 ore

Costo
orario

€ 17,50

computer, stampante, toner, 2 pen drive, 1 risma di carta
Laboratorio di informatica— Tipografia per stampa rivista

52

P28 - FORMAZIONE DIGITALE PER DOCENTI - PNSD

Premessa

Macroarea
Referente progetto
Destinatari

Obiettivi formativi
prioritari

Obiettivi specifici

Durata

Attività

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell‖Istruzione all‖art. 1 comma
56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale.
Non solo una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla
legge.
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il presente progetto intende configurare lo
scenario di strategie, funzionali e coerenti con la realtà del Liceo "San Benedetto", per la realizzazione di quel cambiamento culturale, metodologico, organizzativo richiesto dalla nuova realtà digitale.
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
Animatore digitale
Docenti
Legge 107, art. 1 comma 58 - Obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale:
d) formazione dei docenti per l‖innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per
l‖insegnamento, l‖apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e
sociali degli studenti.
Legge 107, all‖art. 1 comma 7:
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
 Fornire ai docenti conoscenze specifiche nel campo del digitale e abilità strumentali;
 Conoscere le potenzialità di alcuni software didattici e della rete per la ricerca di materiale didattico;
 Utilizzare risorse e strumenti online per la comunicazione e la condivisione di materiali,
attività ed esperienze;
 Elaborare unità di apprendimento con l'utilizzo del digitale;
 Utilizzare al meglio le caratteristiche delle metodologie didattiche attive e innovative in
un‖ottica di inclusione.
 Progettare, condurre e valutare pratiche di didattica attiva condotte con l‖inquiry learning, il problem based learning, il peer learning;
 Creare un repository del materiale didattico prodotto.
Durata annuale
Titolo del corso "LIM e Flipped Classroom: risorse e metodologie per una didattica innovativa"
 Questionario online di rilevazione conoscenze/competenze in ingresso;
 Lezione frontale (brevi input teorici) e laboratoriale;
 Indicazioni operative ed esercitazioni pratiche (metodologia peer to peer);
 Progettazione, realizzazione e condivisione di unità di apprendimento utilizzando media
differenti e risorse in rete attraverso l‖uso multimodale della LIM;
 Archiviazione didattica delle unità di apprendimento realizzate e sperimentate
(repository);
 Discussione aperta sui risultati raggiunti e sui problemi affrontati;
 Questionario finale.
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Orario extrascolastico.
Il corso è di 30 h così strutturate:
25 h in presenza: 6 incontri da 3 ore e 2 incontri da 3,5 ore;
5 ore su piattaforma online di condivisione e lavoro di gruppo per la realizzazione di un
prodotto didattico finale.
Periodo: Febbraio - Maggio

Tempi di realizzazione

Potenziare l'utilizzo nella scuola delle risorse digitali per promuovere la conoscenza delle
tecnologie nella didattica quotidiana;
 Migliore l'utilizzo in classe delle TIC da parte dei docenti corsisti dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
 Potenziare in classe l'utilizzo di metodologie e modalità di apprendimento collaborative e
produttive con l‖utilizzo di strumenti operativi (software didattici);
 Acquisire/potenziare metodologie didattiche flessibili tese a migliorare le opportunità di
formazione di tutti gli alunni, al fine di promuovere l'inclusione e il successo formativo di
tutti gli studenti.


Risultati attesi

Modalità di verifica e
monitoraggio

 Questionario sulle conoscenze/competenze in ingresso
 Prodotto conclusivo: realizzazione di unità di apprendimento disciplinari o interdiscipli-

nari e conseguente archiviazione in una piattaforma opensourse di condivisione;
 Monitoraggio delle presenze/assenze dei corsisti;
 Questionario di gradimento finale
Nominativi – Profili di riferimento
(competenze, compiti affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente,
coordinamento gruppi, insegnamento,
formazione, ecc. )

Docenti interni

Risorse umane
Esperti esterni

Non docenti

N° ORE

Referente del progetto: Animatore
Digitale

COSTO ORARIO

0€

N. 1docente formatore (docente
interno o esterno) con i seguenti
requisiti:
 laurea coerente con le azioni
richieste;
 certificazioni informatiche;
 esperienze professionali coerenti con le azioni richieste;
 docente nella scuola secondaria 2° grado;
 continuità per attività svolte
presso il Liceo “San Benedetto”.

25 h

N. 1 collaboratore scolastico
N. 1 tecnico di laboratorio

30 h
30 h

Materiale occorrente

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

Servizi e spazi

Laboratorio linguistico multimediale (ECDL). Collegamento a Internet
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P29 - UNA DIDATTICA INCLUSIVA

Premessa:

Macroarea
Referenti progetto
Destinatari

Obiettivi formativi
prioritari

Obiettivi specifici

Durata

Attività

Tempi di realizzazione

All‖interno della scuola nasce l‖esigenza di definire pratiche condivise in tema di
inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e consente di attuare in
modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n.
104/92 (Disabilità) e successivi decreti applicativi, nella Legge 170/2010
(Disturbi Specifici di Apprendimento), nel D.M. del 27/12/2012, nella C.M. n. 8
del 06/03/2013 e successive note (Alunni in situazione di svantaggio).
2^ MACROAREA-INCLUSIONE
Caterina MARIANI e Serafina Bianca Maria Magistà
Docenti
Dall‖art. 1 comma 7:
l) potenziamento dell‖inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con Bisogni Educativi Speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti.
 Fornire ai docenti metodi e strumenti per adeguare gli interventi educativididattici alle caratteristiche cognitive e socio-affettive degli allievi.
 Fornire metodi e strumenti per pianificare con efficacia degli interventi specifici mirati ai ragazzi con Bisogni Educativi Speciali
 Coinvolgere maggiormente i docenti verso le tematiche relative ai BES certificati e non, soprattutto nella fase di stesura, monitoraggio e valutazione del
PDF e PDP, collaborando in modo attivo con le figure di riferimento presenti
nell‖Istituto (Referente Inclusione, Referente H, Referente Adozione, Referente
DSA, Referente Intercultura)
DURATA ANNUALE
Corso di formazione “Una scuola aperta a tutti: una opportunità per ripensare
l‖inclusione scolastica”: 25 h in modalità mista,13 in presenza presso il Liceo
"San Benedetto" di Conversano, 3 h di convegno aperto al territorio, con il patrocinio del Comune di Conversano e la collaborazione dell‖Associazione CIAI.
Giornate di formazione “Le metodologie didattiche innovative e inclusive”: 8 h
extracurricolari in presenza.
Corso “Linguaggio LIS”: 10 h, in modalità mista (2 h in presenza introduttive, 7
ore di video online, 1 h in presenza conclusive
Corso di formazione “Una scuola aperta a tutti: una opportunità per ripensare
l‖inclusione scolastica”:
n. 25 ore extracurricolari in modalità mista;
periodo: primo trimestre
Giornate di formazione “Le metodologie didattiche innovative e inclusive”,
8 ore in presenza extracurricolari;
periodo: pentamestre
Corso “Linguaggio LIS”:
10 h, in modalità mista extracurricolari;
periodo: pentamestre.
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Risultati attesi





Sensibilizzare e formare i docenti perché utilizzino metodologie e strategie didattiche adeguate agli studenti con BES, nel rispetto della normativa vigente;
Promuovere una cultura di riflessione sulla pratica scolastica
Promuovere strategie di comunicazione efficace come facilitatori di processi di
motivazione ed apprendimento.
Riconoscere nella relazione educativa i disturbi e le distorsioni.
Promuovere la dimensione sociale e collaborativa valorizzando i ruoli e le diversità di ciascuno, scoprendone ricchezze e risorse.

Modalità di verifica e Questionario di ingresso; questionario di gradimento finale.; monitoraggio delle presenze
monitoraggio
Nominativi – Profili di riferimento (competenze,
compiti affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.: referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Docenti
interni

N° ore

Referenti:
Funzione strumentale Area 3 formazione
docenti prof.ssa Mariani C.;
Referente Inclusione e Adozioni: prof.ssa
Magistà S.B.M.
Formatore: docente specializzato prof.ssa
Murro M.

Costo
orario

0€

CORSO DI FORMAZIONE “Una scuola aper-

ta a tutti: una opportunità per ripensare
l‖inclusione scolastica”:
Presidente Associazione CIAI,
Formatrice psicologa e consulente CIAI
per il Convegno.
n. 2 psicologi/orientatori per formazione
in sede

Risorse umane

Giornate di formazione “Le metodologie
Esperti esterni didattiche innovative e inclusive”:
n. 2 esperti esterni

Corso “Linguaggio LIS”:
n. 1 interprete LIS

Non docenti

(tecnico, colla-

boratore scolastico, ….)

Un collaboratore scolastico
Tecnico di laboratorio

16 h
Extracurricolari,
in presenza

0€

8h
In presenza
pagate
extracurricolari
10 h
extracurricolari,
modalità mi- Rimborso
sta
spesa
(7 h online +
3 h in presenza)
25 h +8 h
5h

Fotocopie in base alle esigenze degli esperti esterni;
Materiale occorrente
Laboratori con proiettore e schermo o LIM; Piattaforma di condivisione;
e spazi
Sala consiliare per i convegni di sensibilizzazione in presenza.
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P30 - FORMAZIONE DOCENTI LIVELLO B1 INGLESE

Premessa

Referenti progetto
Destinatari
Obiettivi specifici

Il nostro Istituto include nei programmi l‖insegnamento delle lingue straniere e la
preparazione agli esami di Certificazione Internazionale delle lingue.
Sia i documenti ministeriali che quelli del Consiglio d‖Europa sollecitano i docenti ad
acquisire effettive competenze linguistico-comunicative, a raggiungere quindi obiettivi cognitivi che possano essere verificabili, documentabili e certificabili.
E‖ pertanto auspicabile che i docenti si sottopongano a delle prove presso Enti Certificatori esterni, riconosciuti dal MIUR, al fine di conseguire un‖attestazione del livello di competenza raggiunto nella lingua studiata.
Il Liceo San Benedetto vuole organizzare in maniera strutturata e sistematica attività
di supporto relative al conseguimento delle certificazioni linguistiche con riguardo
alla lingua inglese.
Funzione strumentale Docenti e referente certificazioni
Docenti del Liceo San Benedetto ed esterni
Favorire il conseguimento di qualifiche che valorizzano e distinguono il curriculum
 Familiarizzare con le diverse tipologie di prove della certificazione internazionale
 Potenziare le abilità di comprensione e produzione orale e ampliare il lessico in
lingua straniera
 Acquisire maggiore disinvoltura e scioltezza nell‖interazione linguistica al fine di
equiparare le competenze agli standard europei


Durata

durata annuale da ripetersi ogni anno

Attività

 corso pomeridiano di 30 ore
 numero docenti : minimo 15
 sviluppo del programma di base.: linguistico e grammaticale
 sviluppo delle competenze orali
Programmazione finalizzata al conseguimento della certificazione in 5 mesi

Tempi di
realizzazione
Risultati attesi

Conseguimento delle certificazioni finali secondo gli indicatori del QCER per i livelli
previsti

Modalità di verifica Prove di simulazione in itinere
e monitoraggio
Superamento esame certificazione
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Risorse umane

Docenti interni

Nominativi – Profili di riferimento (competenze, compiti affidati, ruolo svolto all‖interno del progetto – Es.:
referente, coordinamento gruppi, insegnamento, formazione, ecc. )

Referente certificazioni

N° ore

Costo
orario

10 ore

1 DOCENTE DI LINGUA INTERNO INGLESE
TUTOR
Le 10 ore di tutoraggio prevedono:
raccolta dati: numero dei docenti che
conseguono la certificazione
i tutor, inoltre:
compila liste dei candidati con i dati sensibili
collabora con la segreteria nel fornire dati essenziali per i bandi pubblici
collabora con la segreteria nella sistemazione dei locali quando gli esami si
svolgono presso la nostra scuola
(esami d’inglese)
mantiene contatti con l‖ente certificatore
assiste il giorno dell‖esame
comunica tutti i dati
controlla e comunica gli esiti
consegna i certificati
Esperto interno o 1 DOCENTE DI MADRE LINGUA INGLESE
30 ore
esterno
INTERNO O ESTERNO PER 30 ORE DI INSEGNAMENTO
Non docenti
1 tecnico (che potrebbe solo avviare i dispo(tecnico, collabora- sitivi e non coprire tutte le ore)
tore scolastico, ….)
1 collaboratore
Materiale occorren- (Materiale di consumo, didattico, per esercitazione, ecc.)
te
 Materiale da acquistare (manuale per corsi)
 Lettore CD - computer – internet
 Materiale per fotocopie
Servizi
 Aule secondo disponibilità
 Laboratorio multimediale
 Postazioni multimediali con accesso a internet
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