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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

a.s. 2017/2018 

La Direttiva del 27 dicembre 2012 sugli “Strumenti d’intervento”per “l’inclusione scolastica” degli alunni 

con bisogni educativi speciali illustra la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare 

globalmente il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in difficoltà. L’approccio all’integrazione 

scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estende il campo di intervento e di responsabilità della 

comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende:  

 Alunni disabili (legge 104/1992); 

 Alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge 170/2010); 

 Svantaggio sociale e culturale; 

 Difficoltà dovute alla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 

culture diverse.  

La Direttiva, richiamandosi ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, offre a tutti gli studenti in difficoltà il 

diritto ad avere un apprendimento personalizzato.  

Il Piano dell’Inclusione rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si prefigge di: 

o Stabilire modalità di intervento comuni tra scuola e famiglia; 

o Supportare gli alunni con BES nel percorso di studi; 

o Promuovere un clima di accoglienza e di inclusione; 

o Favorire il successo scolastico e formativo attraverso la prevenzione ed il superamento di ostacoli 

nell’apprendimento;  

o Contenere il disagio formativo ed emozionale;  

o  Promuovere la collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, 

Provincia, Regione, Enti di formazione, etc…).  

Il Piano d’Inclusione quale parte integrante del POF d’Istituto esplicita protocolli di lavoro comuni 

all’interno dell’Istituzione scolastica attraverso prassi condivise di carattere:  

http://www.liceocapece.gov.it/


 

                                                                                                                              
 

▪ amministrativo;  

▪ comunicativo e relazionale; 

▪ educativo – didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, presa in carico da parte del Consiglio di 

Classe);  

▪ sociale (con rapporti di collaborazione tra scuola, il territorio e i diversi referenti che interagiscono 

nella realizzazione del “progetto di vita”).  

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 Alcuni alunni richiedono una speciale attenzione per diversi motivi: svantaggio sociale e culturale, disturbi 

specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla scarsa conoscenza della 

cultura e della lingua italiana, perché appartenenti ad altre culture.  

Questo svantaggio scolastico con peculiari  caratteristiche di problematicità, rientra nell’area dei Bisogni 

Educativi Speciali. 

Il modello diagnostico ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 

Salute) dell’OMS considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi 

sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i BES 

dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. Secondo l’ICF il Bisogno Educativo Speciale (BES) 

implica  difficoltà evolutive di funzionamento in ambito educativo e/o di apprendimento, a prescindere 

dall’eziologia, che necessitano di un’educazione speciale personalizzata.  

Qualsiasi alunno, con continuità o per periodi limitati, può manifestare Bisogni Educativi Speciali  per 

differenti  motivi:  fisici, biologici, fisiologici, psicologici, familiari, sociali o ambientali. In questi casi la 

scuola offre risposte adeguate e personalizzate.  

I ragazzi con Bisogni Educativi Speciali possono essere classificati in base: 

1. alla disabilità fisica, psichica o sensoriale certificate (può essere previsto il sostegno scolastico in 

base ad uno o più codici nosografici della classificazione ICD-10);  

2. ai disturbi evolutivi specifici (non in tutti i casi può esserci la certificazione);  

3. allo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

 Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), anche i 

deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, comprendendo, per la comune 

origine nell’età evolutiva, anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento cognitivo 

limite (Borderline cognitivo) può essere considerato un caso ai confini tra disabilità e disturbo specifico. 

Queste diverse problematiche, comprese nei disturbi evolutivi specifici, possono non essere certificate ai 

sensi della legge 104/92.  



 

                                                                                                                              
 

La legge 170/2010 rappresenta una svolta perché attiva uno specifico canale di cura educativa, sancisce i 

principi di personalizzazione dei percorsi di studio riferiti alla legge 53/2003 e si  “prende cura” dell’alunno 

con BES attraverso l’intervento didattico mediato da ciascun docente curricolare e dal consiglio di classe. 

L’offerta formativa della Scuola risponde ad esigenze educative differenti, dove la presenza di alunni disabili 

o in difficoltà non è un incidente di percorso, un’emergenza da affrontare, ma un evento per il quale la scuola 

si riorganizza, avendo già previsto forme di flessibilità in grado di rispondere alle singole richieste educative. 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI  

Si parla di Disturbo Specifico di Apprendimento (D.S.A.) quando un alunno mostra delle difficoltà isolate e 

circoscritte nella lettura, nella scrittura e nel calcolo, in una situazione in cui il livello scolastico globale e lo 

sviluppo intellettivo sono nella norma e non sono presenti deficit sensoriali.  

Gli alunni DSA possono incontrare difficoltà a Scuola e perciò devono essere aiutati a realizzare pienamente 

le loro potenzialità. A tal fine sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito 

un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio.  

ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÁ 

Il disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, o ADHD, è un disturbo evolutivo dell’autocontrollo. Esso 

include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività. Questi 

problemi derivano sostanzialmente dall’incapacità di regolare il proprio comportamento in funzione del 

trascorrere del tempo, degli obiettivi da raggiungere e delle richieste del contesto.  Con notevole frequenza 

l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio (DOP); 

disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell’apprendimento; disturbi d’ansia; disturbi 

dell’umore, etc.  

Vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che per la minore gravità del disturbo, non ottengono la certificazione 

di disabilità, ma conservano il diritto al successo formativo al pari degli altri.  E’ pertanto necessario 

estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla legge 170.  

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 

Tra i ragazzi che richiedono BES rientrano coloro che presentano uno svantaggio socio-economico e coloro 

che hanno difficoltà nella lingua italiana (alunni di origine straniera di recente immigrazione). Per questi 

ragazzi è possibile attivare specifici percorsi, attraverso l’utilizzo di strategie educative e didattiche mirate o 

l’uso di  strumenti compensativi e misure dispensative. In tal caso si avrà cura di controllare  l’efficacia di 

tali interventi affinché siano attivati solo per il tempo necessario.  

PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 

Il percorso di Inclusione Scolastica del Liceo Capece inizia con l’iscrizione dell’alunno. Se all’atto 

dell’iscrizione l’allievo presenta una diagnosi di disabilità si attivano dapprima le procedure 

formali/amministrative e successivamente quelle didattiche che consentiranno la piena Inclusione Scolastica 

nell’Istituto.  

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI),  rilevata la tipologia degli alunni con disabilità, con disturbi 

specifici di apprendimento o eventuali bisogni speciali procede all’assegnazione  della classe e del relativo 

consiglio docenti.  



 

                                                                                                                              
 

Il consiglio di classe viene convocato per approfondire la conoscenza del caso dal punto di vista eziologico, 

anche con il supporto di specialisti interni e/o esterni. 

In seguito vengono convocati il consiglio di classe, i genitori dell’alunno, il docente referente per l’inclusione 

scolastica d’istituto,  i referenti Asl alla presenza del Dirigente Scolastico che procedono alla redazione del 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del Piano Didattico Personalizzato (PDP). Nel corso dell’anno sono 

previste verifiche in itinere delle attività programmate nel PEI e nel PDP. Ogni anno scolastico si conclude 

con la Relazione finale.  

Il Liceo valorizza e favorisce negli studenti, oltre all’acquisizione di precise competenze culturali ed 

espressive, lo sviluppo di un pensiero flessibile, aperto, creativo, nel pieno superamento di ogni pregiudizio 

nei confronti della persona con handicap o in transitoria situazione di difficoltà. 

Anche per i ragazzi che presentano Bisogni Educativi Speciali l’Istituto si impegna: 

 a non perdere di vista il profilo culturale dello studente e a personalizzare gli interventi educativo - didattici; 

 ad adottare una progressiva mediazione metodologico - didattica al fine di favorire il superamento delle 

difficoltà nello studio; 

 ad intensificare e a valorizzare l’interazione Scuola - famiglia attraverso un dialogo costante per sostenere 

l’impegno dello studente; 

 a valutare sistematicamente e collegialmente le difficoltà esistenti per ogni singola disciplina, in modo da 

attivare interventi trasversali e disciplinari finalizzati al recupero onde evitare l’emarginazione dello 

studente; 

Nella fase conclusiva del percorso scolastico l’Istituto promuove un’attività di orientamento personalizzata, 

sulla base delle competenze raggiunte dall’allievo, al fine di  realizzare il “progetto di vita” in rispetto dell’art. 

66/2017 al fine di aprire gli orizzonti di un “futuro possibile”. 

 

Sono interessati al processo di Inclusione scolastica le seguenti figure professionali: 

 

FIGURE COMPOSIZIONE FUNZIONE/RUOLO SCADENZE 

Dirigente 

Scolastico 

 Garante dell’offerta formativa 

anche per gli alunni con disabilità 

e con Bisogni Educativi Speciali; 

assegna gli insegnanti curricolari 

e di sostegno; individua luoghi 

ove realizzare didatticamente 

pratiche inclusive; richiede le ore 

e le risorse per il sostegno 

didattico; invia la proposta di 

ORGANICO al GIT territoriale. 

Il Dirigente può individuare 

nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia fino al 10% dei 

docenti che coadiuvano in attività 

di supporto organizzativo e 

didattico dell’istituzione 

scolastica. 

 



 

                                                                                                                              
 

GLI (Gruppo 

di lavoro per 

l’Inclusione) 

Dirigente Scolastico; 

Referente DSA/BES di 

Istituto; 

Docenti curriculari; 

Docenti di sostegno; 

Assistenti specialistici; 

Specialisti ASL.  

Il GLI si avvale della 

consulenza dei genitori 

alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (Le 

sedute sono documentate 

da apposito verbale). 

Promuove una cultura 

dell’inclusione; rileva i Bisogni 

Educativi Speciali presenti nella 

scuola; supporta il Collegio 

docenti nella definizione e 

realizzazione del Piano annuale 

per l’Inclusione (PAI); Propone, 

al Dirigente scolastico, l’acquisto 

di attrezzature, sussidi e 

materiale  didattico destinati alle 

attività per il supporto dei 

soggetti disabili. Organizza le 

attività scolastiche che 

coinvolgono gli alunni in 

situazione di disabilità e con 

BES; Definisce linee educative 

condivise; supporta i docenti 

contitolari e i consigli di classe 

nell’attuazione dei PEI. 

Si riunisce nel mese 

di ottobre per stabilire 

le linee guida per 

l’inclusione degli 

alunni con BES, per 

stilare i PEI e i PDP, 

per l’assegnazione 

delle risorse e ogni 

qualvolta se ne 

presenti la necessità 

Consiglio di 

classe 
Docenti delle singole 

discipline; eventuale 

docente di sostegno; 

Dirigente Scolastico. 

Indica i casi in cui è necessaria 

una personalizzazione della 

didattica attraverso eventuali 

misure compensative e 

dispensative; predispone il Piano 

Didattico Personalizzato; 

pianifica gli interventi, verifica in 

itinere le attività programmate 

nei PEI e nei PDP. 

 

Collegio dei 

Docenti 
Dirigente Scolastico e 

Docenti  
Approva il progetto per 

l’Inclusione Scolastica e il PAI 

d’Istituto.  

giugno 



 

                                                                                                                              
 

Docente 

Referente per 

l’Inclusione 

Figura che, collaborando 

con il Dirigente 

Scolastico, deve 

assicurare un 

coordinamento di tutte le 

attività progettuali 

d’Istituto per 

promuovere la piena 

integrazione di ogni 

alunno nel contesto della 

classe e della scuola.  

Raccoglie la documentazione e 

gli interventi didattico-educativi; 

rileva e confronta i casi, fornisce 

consulenza e supporto ai colleghi 

sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; organizza 

l’orario; formula progetti di 

accoglienza per gli alunni nuovi 

iscritti; accoglie e svolge azione 

di tutoraggio dei nuovi docenti 

nell’area di sostegno; si occupa 

del raccordo tra le diverse realtà 

(scuole, ASL e famiglie); si 

occupa del coordinamento con 

l’equipe medica per la stesura del 

Piano di Inclusione Scolastica; 

organizza gli incontri con i 

genitori e i docenti degli alunni 

certificati in uscita dalla terza 

media al fine di garantire la 

continuità educativa; coordina la 

stesura del  PDP degli alunni con 

DSA e/o con BES; 

30 Novembre 

Docente di 

Sostegno 

 Formula progetti per la continuità 

fra ordini di scuola 

 

Coordinatore 

del Consiglio 

di classe 

 Redige il PDP  

Educatore  L’intervento è attivato in 

presenza di alunni con 

minorazioni fisiche, sensoriali o 

tali che ne riducano o  

impediscano l'autonomia. 

L’assistente specializzato ha 

come obiettivo il raggiungimento 

dell’autonomia e della 

comunicazione personale del 

minore diversamente abile. 

Facilita l’integrazione scolastica, 

il diritto allo studio, lo sviluppo 

delle potenzialità 

nell’apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni, 

nella socializzazione.  

 



 

                                                                                                                              
 

Assistente  Permette alla persona di 

realizzare tutto quello che 

potrebbe fare se non avesse la sua 

disabilità. Mansioni 

dell’assistente sono: aiutare la 

persona a lavarsi, nutrirsi; 

assicurare la cura e l’igiene; 

permettere e favorire la mobilità; 

etc. 

 

Équipe 

multidisciplin

are (specialisti 

ASL) 

 Elabora il Profilo di 

Funzionamento (documento 

propedeutico per la 

predisposizione del Progetto 

Individuale e del PEI: sostituisce 

la Diagnosi Funzionale e il 

Profilo Dinamico Funzionale).  

 

Famiglia  Fornisce notizie sull’alunno; 

gestisce con la scuola le 

situazioni problematiche; 

condivide con la scuola il 

processo di apprendimento 

dell’alunno; compartecipa alla 

costruzione e realizzazione del 

“progetto di vita” e del PEI/PDP. 

 

Comune  Redige il Progetto Individuale a 

partire dal Profilo di 

Funzionamento e dal Piano 

Educativo Individualizzato. 

 

GIT  Verifica la richiesta dei Dirigenti 

Scolastici (relativamente alla 

richiesta delle ore di sostegno) e 

formula una proposta da inviare 

all’USR. 

 

USR  Assegna le risorse nell’ambito di 

quelle dell’organico 

dell’autonomia per i posti di 

sostegno. 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                                              
 

SCHEDA SINTETICA PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 7 

minorati vista 0 

minorati udito 0 

Psicofisici 7 

2. disturbi evolutivi specifici 9 

DSA 7 

ADHD/DOP 0 

Borderline cognitivo 2 

Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 0 

Socio-economico 0 

Linguistico-culturale 0 

Disagio comportamentale/relazionale 0 

Altro  0 

Totali 16 

% su popolazione scolastica 1, 50% 

N° PEI redatti  6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 



 

                                                                                                                              
 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

AEC Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  No 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro: Docente di Sostegno Potenziamento  Si 

Altro:  No 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI Sì 

 Rapporti con famiglie Sì 

  Tutoraggio alunni Sì 

 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

  Altro:  No 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI Sì 

 Rapporti con famiglie Sì 

  Tutoraggio alunni Sì 

 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

  Altro:  No 



 

                                                                                                                              
 

Altri docenti: 
Docenti con titolo di 

Specializzazione 

Si 

(18/62) 

 

Docenti senza titolo di 

Specializzazione, con corsi 

di formazione sulla 

disabilità 

Si 

(44/62) 

  Docenti senza titolo di 

Specializzazione e senza 

corsi di formazione sulla 

disabilità 

Si 

(14/62) 

 
Docenti che non hanno 

aderito alla rilevazione 

Sì 

(45/107) 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili 
Si  

(1 su 14) 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
No 

Altro:  No 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
No 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
No 

 Altro: No 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
No 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
No 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
No 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 



 

                                                                                                                              
 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

 Altro: No 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Si 

 Altro:  No 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo 
  X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
X     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti  X    

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
X     



 

                                                                                                                              
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

scuola e il successivo inserimento lavorativo 

  X   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 

scolastici 

 

 



 

                                                                                                                              
 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 Attività di monitoraggio curriculare attuata dai coordinatori di Classe coordinati dal Referente per 

l’inclusione scolastica al fine di favorire le necessità dei  ragazzi con Bisogni Educativi Speciali 

durante la realtà scolastica quotidiana. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

È assolutamente indispensabile procedere all’organizzazione di attività di formazione dei docenti 

coinvolti nei consigli di classe in cui sono inseriti alunni con disabilità e/o Bisogni Educativi 

Speciali relativamente alle specifiche difficoltà presentate dagli alunni. 

Oltre ai corsi di formazione e aggiornamento, si prevede di effettuare incontri con esperti in 

metodologie didattiche che favoriscano l’inclusione. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Riflessione sui criteri valutativi e docimologici quale oggetto dei corsi di formazione dei docenti 

L’incremento dell’inclusività porterà a rivedere anche la valutazione stabilendo i livelli che si 

dovranno raggiungere. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Creare sinergie più efficaci tra le componenti coinvolte nel processo di inclusione; Valutare la 

casistica delle diagnosi in relazione al curriculum del personale coinvolto 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

Riattivare il rapporto con il CTS/CTI e i servizi sociali e territoriali per attività di formazione, 

tutoraggio nel rispetto della normativa (art. 66/2017) 



 

                                                                                                                              
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Promuovere maggiore coinvolgimento alle attività inclusive 

La responsabilità formativa deve essere condivisa anche con la famiglia, prima titolare 

dell’educazione e della cura del ragazzo. Sarà, quindi, fondamentale promuovere culture politiche e 

pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti educative, al fine 

di favorire l’acquisizione di un ruolo attivo e consapevole delle famiglie. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Il GLI dovrà attivarsi per creare le condizioni fattive che favoriscano l’inclusione scolastica. A tale 

scopo occorrerà identificare un luogo fisico dove i ragazzi con difficoltà di apprendimento possano 

recarsi per attività individuali e laboratoriali uscendo dal ruolo di “migranti” dell’aula docenti o 

“utilizzatori furtivi” di laboratori e/o biblioteca. Occorrerà, inoltre, incrementare le risorse 

strumentali, quali attrezzature e ausili informatici. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

L’istituto intende sfruttare le esperienze già consolidate nell’accoglienza di alunni con disabilità e 

Bisogni educativi speciali per favorire l’inclusività, grazie ad un monitoraggio ed una presa in 

carico delle competenze acquisite dei docenti di Sostegno e curriculari, nonché dei collaboratori e 

del personale educativo. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione 
Ad oggi nessuna risorsa è stata utilizzata al fine di aumentare l’offerta formativa per i ragazzi con 

Bisogni Educativi Speciali. Si auspica che in futuro ci siano le condizioni per attivare e sostenere 

una realtà che risulti sempre più presente nel nostro Istituto. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

L’inclusione e l’integrazione scolastica saranno finalizzate a fare in modo che tutti i ragazzi in 

relazione alle proprie capacità e possibilità seguano percorsi educativi che favoriscano la propria 

realizzazione personale. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 15/06/2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 18/06/2018 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 I PROGETTI DEL LICEO “F. CAPECE” 
 

Questa sezione si propone di : 

 

 Sviluppare  personalità armoniose, nelle quali emergano le qualità e le potenzialità individuali;  

 Aiutare gli studenti ad interiorizzare i valori, a farne degli abiti mentali, dei punti di riferimento 

concreto, attraverso lo studio delle discipline curricolari, specialmente di quelle filosofiche, 

giuridiche, storiche; 

 Stimolare nei giovani il desiderio della ricerca, l’interesse ad apprendere e a capire in modo 

problematico, scegliendo itinerari didattici adeguati; 

 Definire modelli di comportamento, attraverso  l’approfondimento di tematiche che diventano 

occasione di opportuni momenti di riflessione e di indagini sociali, storiche, filosofiche, con 

particolare riguardo alla legalità, alle pari opportunità, all’ intercultura, alla pace, ai temi dell’Europa; 

 Sviluppare una formazione culturale e professionale di respiro europeo, attraverso la realizzazione di 

esperienze in situazioni ambientali e culturali diverse dalle proprie, e attraverso l’approfondimento 

di conoscenze storiche, letterarie e di civiltà, tramite visite guidate e viaggi di istruzione; 

 Attuare strategie per l'inclusione degli alunni diversamente abili e/o con Bisogni Educativi Speciali; 

 Sviluppare capacità organizzative e progettuali, autonomia di giudizio e di responsabilità, attraverso 

la sperimentazione di ambienti, situazioni e relazioni. 

 

PROGETTI  IN  RETE*  E  DI  PARTENARIATO 

 

PROGETTI 

 

 

PARTNERS 

 

AMBITO DI SVILUPPO 

Educazione alla salute  ASL LE, LILT, Comune di Maglie, 

Provincia di Lecce, 

Dipartimento di Prevenzione 

Servizio Veterinario di Area  B 

Igiene degli alimenti di Origine 

Animale; Regione Puglia 

Curricolo trasversale 

Alternanza scuola-lavoro Aziende ed imprese locali, 

Associazione Industriali di Bari e 

Lecce 

Curricolo trasversale 

Educazione alla legalità: 

“A scuola di Prevenzione” 

Scuole del bacino, INAIL, 

Direzione Generale della Puglia 

Curricolo trasversale 

Progetto Lauree 

Scientifiche 

Università degli Studi di Lecce  Curricolo Trasversale 

 

 

 

* Le reti di scuole come luogo di apprendimento 

Il Liceo Classico “F. Capece” riconosce il ruolo delle reti di scuole nel migliorare la qualità 

del servizio educativo, dal duplice punto di vista della diffusione delle buone pratiche e del sostegno 

all'apprendimento. Le reti di scuole hanno quindi due diversi tipi di funzione, entrambi fondamentali per 

costruire un servizio formativo di qualità: 

 dal punto di vista culturale, fanno crescere il senso di identità e di appartenenza che connota in modo 

riconoscibile la “cultura” di una singola scuola; 



 

                                                                                                                              
 

 dal punto di vista strutturale e funzionale, forniscono aiuti e sostegni facendo fronte ai bisogni 

professionali, ma anche personali, dei singoli insegnanti e delle singole scuole connotandosi così 

come "entità polifunzionali", potenzialmente capaci di assolvere i compiti relativi ad una quantità 

indeterminata e non numerabile di bisogni, perché fornisce un ambiente allargato per il confronto e 

l'elaborazione di progetti formativi che si sono già dimostrati validi in altre sedi. 

 

 INTERNET TO FIGHT THE POVERTY (IFP) Liceo Capece scuola Capofila con “Presta 

Columella” di Lecce (per il progetto completo si rimanda alla scheda di progetto alle prossime pagine) 

 HELLO ENGLISH Liceo Capece con Direzione Didattica 1Circolo Principe di Piemonte – Maglie 

 Accordo di RETE NAZIONALE dei LICEI CLASSICI 

 Competenze Alleate 

 Rete Regionale Certilingua®(Scuola capofila I.I.S.S. “Giulio Cesare” – Bari) 

 Rete Regionale PROMOS(S)I (scuola capofila Liceo Scientifico “Banzi Bazoli” _Lecce) 

 Rete Regionale dei Licei Linguistici (scuola Capofila ITE e Liceo Linguistico “Romanazzi” – Bari) 

 

  



 

                                                                                                                              
 

LA DIDATTICA PER PROGETTI 

 
L’attività progettuale orientata all’innovazione ha da sempre caratterizzato l’offerta formativa del Liceo “F. 

Capece”, i cui docenti sono annualmente impegnati nella realizzazione di un elevato numero di progetti, da 

quelli di Rete, a quelli di Istituto e di singola classe. 

Tale ricchezza progettuale si propone l’intento di: 

 Attuare le azioni ritenute positive e avviare, sulla base degli elementi di miglioramento individuati 

dal RAV (Rapporto Autovalutazione Istituto), quelle attività volte alla promozione e alla 

valorizzazione delle risorse umane, per garantire il successo formativo di tutti gli studenti; 

 Attuare strategie per l'inclusione degli alunni diversamente abili e/o con Bisogni Educativi Speciali; 

 Caratterizzare e arricchire i diversi indirizzi di studio, aumentandone la visibilità; 

 Promuovere l’arricchimento e il miglioramento didattico e formativo degli studenti; 

 Personalizzare l’offerta formativa; 

 Contestualizzare l’insegnamento in rapporto al territorio; 

 Offrire agli studenti strumenti diversificati di ricerca e di apprendimento; 

 Rendere in tal modo più chiara l’offerta formativa che si propone all’utenza; 

 Potenziare e valorizzare la dimensione interdisciplinare entro la quale progettano le Aree, i 

Dipartimenti e i Docenti delle singole discipline. 

 

Pertanto, in una prospettiva di innovazione per la garanzia del successo formativo, l’Istituto ha individuato 

cinque ambiti di attività progettuali, all’interno dei quali si collocano sia le proposte delle aree di priorità 

e  identità del PTOF(progetti di Istituto caratterizzanti, 2016-2019), sia l’elenco delle attività di ampliamento 

dell’ offerta formativa (Annualità 2017-/2018); trasversali a tutte le aree sono il PROGETTO RECUPERO 

(approfondimento di discipline per agire in prevenzione sugli insuccessi) e il PROGETTO 

POTENZIAMENTO. 

In questi ambiti  l’Istituto potenzierà le risorse professionali attraverso l’estensione dell’Organico 

dell’Autonomia con l’Organico Potenziato 

 

1. AREA A: AMBITO DEI LINGUAGGI- Apertura all’Europa e al Mondo   

(Priorità e Identità dell’istituto, caratterizzante) 

Elenco attività potenziamento e ampliamento offerta formativa  

a) Centro Linguistico Capece  Resp: prof.ssa Fabrizia Alemanno 

b) Corso di preparazione alle certificazioni linguistiche Classi prime e seconde dell’Istituto  

(POTENZIAMENTO) 

c) Corso di preparazione alle certificazioni linguistiche Classi del secondo biennio ed ultimo 

anno 

d) Corso di preparazione alle certificazioni linguistiche internazionali in cinese (HSK) 
Resp: prof.ssa G. De Marzo 

e) Shufa ed espressione del sé: corso di calligrafia cinese Resp: prof.ssa G. De Marzo 

f) Il cinese interessante: corso di lingua cinese per adulti Resp: prof.ssa G. De Marzo 

g) Progetto CHOREUTICAPECE, lettori e fautori consapevoli di Arti, Scienza e 

Conoscenza, Resp: prof.ssa I. Vinci; all’interno del progetto si inserisce una proposta 

progettuale dal titolo “Linguaggi e comunicazione: dal pensiero leonardiano all’art 

performance” a cura dei proff. Negro e Puce. 

h) Progetto Certamina, competizioni di lingue classiche e di lingua italiana Resp: prof.ssa 

M.C. Antonaci 

i) Gara di traduzione poetica dai lirici greci Resp: prof.ssa M. Magurano 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              
 

2. AREA B: AMBITO SCIENTIFICO 

 (Priorità e Identità dell’istituto, caratterizzante) 

Elenco attività  potenziamento e ampliamento offerta formativa 

 

a) Olimpiadi di Matematica- Fisica- Problem Solving Resp: prof.ssa E. A. Fantastico 

b) Olimpiadi delle Scienze Naturali Resp.: Docenti del Dipartimento di scienze Naturali 

c) I primi passi di un robot, prof.ssa Pieroni 

d) Scienziati al “Capece” V edizione Resp.: prof. F. Tarantino 

e) ECDL, responsabili docenti dell’Organico Potenziato 

f) Recupero e Potenziamento: INVALSI 

 

3. AREA C: AMBITO DELLA  CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA  

(Priorità e Identità dell’istituto, caratterizzante) 

Elenco attività  potenziamento e ampliamento offerta formativa 

a) Memoria e difesa dei diritti Resp: prof. F. Melissano  

b) “Faccia a faccia” Esperienza di service Learning nel carcere di Borgo San Nicola  
c) Festival della Filosofia in Magna Grecia, Resp. Prof.ssa Vinci 

d) Il Capece per l’UNICEF Resp. Prof.sse A.L. Resta e R. Mele 

e) Repubblica@scuola Resp.: prof.ssa E. Carretta 

f) Suoni, Sapori e Saperi dal Mondo Resp: prof.ssa Emilia Carretta 

g) I.F.P. (Internet to Fight the Poverty) Internet per combattere la fame, Resp: prof.ssa Cesari 

Immacolata 

h) *ANDAR per AFRICA Resp: prof. V. Puzzovio 

*Le attività di questo progetto sono strettamente connesse al precedente I.F.P. 

i) Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione. Resp.: prof. F. De 

Giuseppe (POT) 

j) In-chiostro capeciano per disegno di legge Resp.: prof. F. De Giuseppe  (POT) 

k) Corso Di Diritto Ed Economia E Laboratori Di Competenza (POT) 

l) Concorso Che impresa ragazzi! Resp: prof. T. Scorrano (POT) 

m) Recupero e Potenziamento 

 

4. AREA D: AMBITO ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO  

(Priorità e Identità dell’istituto, caratterizzante) 

Elenco attività  potenziamento e ampliamento offerta formativa 

a) Progetto Orientamento, Resp. Prof.ssa M.L. Pulimeno 

b) Notte nazionale del Liceo Classico, Resp. Prof.sse P.M.Magurano, M.R.Campa, L. Aloisi 

c) Con il cinese divento grande: corso giocoso di lingua cinese per gli studenti della scuola 

secondaria di I grado Resp: prof.ssa G. De Marzo 

d) Progetto Alternanza Scuola-Lavoro, Resp. Prof.ssa M.L. Pulimeno 

e) Recupero e Potenziamento 

 

 

 

5. AREA E: AMBITO DELLA SALUTE e del BEN-ESSERE PSICOFISICO 

(Identità dell’istituto, caratterizzante) 

Elenco attività  potenziamento e ampliamento offerta formativa 

a) Avviamento alla pratica sportiva. Centro sportivo scolastico, Resp: prof. Piero Pellegrino, 

Prof.ssa Elena Nascente Polo, Prof.ssa Ada De Gabriele, prof. C. De Pascali 

b) Educazione alla salute globale, Resp: prof.ssa E. Carretta  

c) TAIJQUAN: conoscere il proprio corso per conoscere se stessi 



 

                                                                                                                              
 

Denominazione Descrizione progetto Preventivo –tempi 

 

 

Destinatari 

 

AREA A: AMBITO DEI LINGUAGGI 

Centro Linguistico 

Capece 

Resp: prof.ssa F. 

Alemanno 

Progetto per conseguire 

una o più certificazioni 

linguistiche da parte di 

studenti e docenti 

(inglese, francese, 

tedesco, spagnolo) 

Riunioni del gruppo 

di progetto: 5 ore 

Certificazione PET: 2 

docenti per 30 ore 

ciascuno 

Certificazione DELF: 

2 docenti per 30 ore 

ciascuno 

Certificazione IELTS: 

1 docente per 60 ore 

Certificazione FCE: 1 

docente per 60 ore 

Certificazione 

tedesca: 2 Docenti per 

30 ore ciascuno 

Certificazione 

spagnola: 2 docenti 

per 30 ore ciascuno  

Corso di inglese per 

Docenti: 1 docente 

per 30 ore 

Mobilità studentesca: 

almeno 1 docente 

accompagnatore per 

gruppo di 15 alunni. 

Tutti gli studenti 

dell’Istituto in varia 

misura; docenti 

dell’Istituto 

Corso di preparazione 

alle certificazioni 

linguistiche (lingua 

Inglese) 

Docenti del 

Potenziamento 

Progetto per conseguire 

la certificazione PET 

Certificazione PET: 2 

docenti per  30 ore 

ciascuno 

Prime e Seconde 

Classi Liceo 

Classico, 

Scientifico, 

Linguistico Esabac 

Corso di preparazione 

alle certificazioni 

linguistiche 

Corso avente come 

obiettivo le certificazioni 

di cinese su due 

livelli:HSK2 per gli 

20 ore Studenti di cinese 

dell’Indirizzo 

Linguistico Esabac 



 

                                                                                                                              
 

internazionali in cinese 

(HSK) 

Resp: prof.ssa G. De 

Marzo 

studenti del terzo anno, 

HSK 3 per gli studenti 

del quarto e quinto anno 

Shufa ed espressione 

del sé: corso di 

calligrafia cinese 

Resp: prof.ssa G. De 

Marzo 

Corso di scrittura cinese, 

assimilazione degli otto 

tratti fondamenti, qualità 

del tratto, equilibrio tra 

le parti all’interno 

dell’ideogramma 

20 ore Studenti di cinese 

del secondo anno e 

del triennio 

dell’Indirizzo 

Linguistico Esabac 

Il cinese interessante: 

corso di lingua cinese 

per adulti 

Resp: prof.ssa G. De 

Marzo 

Corso per adulti, Docenti 

e personale ATA 

interessati a seguire un 

corso elementare di 

cinese 

20 ore Adulti, Docenti e 

personale ATA 

CHOREUTICAPECE: 

lettori e fautori 

consapevoli di ARTI, 

SCIENZA e 

CONOSCENZA 

Resp:prof.ssa I. Vinci 

Il progetto si propone di 

applicare un approccio 

analitico e di 

approfondimento ai 

multiformi saperi che 

compongono il mosaico 

della conoscenza e alla 

molteplicità delle forme 

espressive attraverso le 

quali la riflessione, 

l’emozione e l’attività 

intellettuale si 

trasformano in 

realizzazioni 

condivisibili e fruibili. 

* Il progetto dei proff. 

Negro e Puce : 

“LINGUAGGI E 

COMUNICAZIONE: 

dal pensiero 

leonardiano all’art 

performance” è incluso 

in questo progetto. 

Intero anno scolastico Studenti di tutti gli 

indirizzi, Docenti, 

genitori 

PROGETTO 

CERTAMINA 

Competizioni di lingue 

classiche e di lingua 

italiana 

Il progetto mira a 

valorizzare le eccellenze 

del nostro Istituto, 

promuovendo e 

coordinando la 

partecipazione ai 

 Studenti del triennio 

del Liceo Classico 

per Certamina di 

latino e greco. 

Studenti di tutti gli 

indirizzi per le 



 

                                                                                                                              
 

Resp.: prof.ssa M.C. 

Antonaci 

Certamina e alle 

Olimpiadi di Italiano. 

Olimpiadi di 

Italiano 

‘Aγών λνρικόζ “ 

Francesca Capece” 

Gara di traduzione 

poetica dai lirici greci 

Resp: prof.ssa  P. M. 

Magurano  

VI edizione della gara di 

traduzione poetica dai 

lirici greci cui potranno 

partecipare studenti del 

quarto o del quinto anno 

dei Licei Classici Italiani 

e di Scuola estere di pari 

grado 

 Studenti con 

votazione non 

inferiore a 8/10 in 

Greco 

Recupero e 

Potenziamento 

Resp. Tutti docenti 

dell’organico potenziato 

Attività di recupero delle 

carenze individuate negli 

scrutini quadrimestrali, 

Preparazione alla prova 

Nazionale Invalsi 

Gennaio-febbraio; 

Marzo-Aprile 

Gli studenti di tutte 

le classi dell’Istituto 

AREA B : AMBITO SCIENTIFICO 

Olimpiadi di 

Matematica- Fisica- 

Problem Solving 

Resp: prof.ssa E. A. 

Fantastico 

Preparare gli allievi del 

Liceo alle prove delle 

Olimpiadi di Matematica 

e Fisica e per le gare di 

Problem Solving. 

40 ore Alunni dell’Istituto 

che mostrano 

particolari 

inclinazioni per gli 

studi scientifici 

Olimpiadi delle 

Scienze Naturali 

Resp.: prof.ssa M. T. 

Piccinni, prof. A. 

Petracca 

Il progetto è rivolto agli 

studenti dell’Istituto 

frequentanti il II- IV- V 

anno di studi fortemente 

motivati verso lo studio 

delle Scienze Naturali e 

vuol fornire loro 

un’opportunità per 

verificare le loro 

inclinazioni e attitudini 

verso lo studio e la 

comprensione dei 

fenomeni e dei processi 

naturali. 

20 ore Studenti 

dell’Istituto del 2°, 

4° e 5° anno di 

studio dei diversi 

Indirizzi del Liceo. 

Scienziati al “Capece” 

V edizione 

Resp.: prof. F. Tarantino 

Il progetto mira a 

sviluppare negli allievi 

del Liceo la capacità di 

cimentarsi sulle 

problematiche della 

scienza in dibattiti e 

confronti pubblici. 

Ottobre 2018- Marzo 

2019 

 

1 incontro 

Studenti del triennio 

di tutti gli indirizzi 



 

                                                                                                                              
 

I primi passi di un 

Robot 

prof.ssa D. Pieroni 

Assemblaggio e 

programmazione di un 

piccolo veicolo 

semimovente 

Novembre 2018- 

Aprile 2019 

Sei incontri di due ore 

e mezza ciascuno 

Venti Studenti del 

triennio 

dell’indirizzo 

scientifico 

ECDL  
Resp. I docenti 

dell’organico potenziato 

Fornire agli studenti le 

competenze richieste 

dall’European Computer 

Driving Licence, Nuova 

ECDL 

− Preparare gli studenti a 

sostenere gli esami 

ECDL, Nuova ECDL. 

Formare le competenze 

di base per l’utilizzo del 

software gestionale più 

diffuso 

Da novembre ad 

Aprile 

Studenti di tutte le 

classi del Liceo  

Recupero e 

Potenziamento 

Resp. Tutti docenti 

dell’organico potenziato 

Attività di recupero delle 

carenze individuate negli 

scrutini quadrimestrali, 

preparazione alla Prova 

Nazionale Invalsi 

Gennaio-febbraio; 

Marzo-Aprile 

Gli studenti di tutte 

le classi dell’Istituto 

AREA C: AMBITO DELLA CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA 

Memoria e difesa dei 

diritti 

Resp: prof. F. Melissano 

 

GRUPPO DI 

PROGETTO: proff. 

Melissano, Quarta, 

Turchiuli, Negro 

Il progetto propone un 

percorso atto a 

promuovere la 

consapevolezza e la 

sensibilizzazione nella 

difesa dei diritti a partire 

dall’approfondimento 

delle tematiche legate 

alla Shoah e ad altre 

tragedie del ‘900, 

“secolo sterminato”. 

40 ore Studenti del triennio 

dei vari indirizzi del 

Liceo 

Suoni, Sapori e Saperi 

dal Mondo 

Resp: prof.ssa E. 

Carretta 

Laboratori-incontri con 

artisti-imprenditori 

provenienti dai Paesi del 

Mediterraneo e dall’area 

orientale, esibizioni 

musicali di danza e 

artistiche. 

Manifestazione finale: 

banchetto intercultura 

45 ore (docente 

referente) e gruppo di 

progetto 

Tutte le componenti 

dell’Istituto, le 

famiglie degli 

studenti 



 

                                                                                                                              
 

“Faccia a faccia” 

Esperienza di Service 

Learning nel carcere di 

Borgo San Nicola 

Resp.: prof.ssa A. Fiore 

Il progetto porterà gli 

Studenti a lavorare 

“faccia a faccia” con i 

detenuti del carcere di 

Borgo San Nicola di 

Lecce 

Intero anno scolastico Studenti del triennio 

del Liceo 

Scientifico 

Festival della filosofia 

in Magna Grecia 

Resp.: prof.ssa I. Vinci 

Il progetto si prefigge, in 

accordo con il 

Dipartimento di Storia e 

Filosofia, di proporre la 

partecipazione alle 

attività organizzate dal 

festival della filosofia in 

Magna Grecia, 

nell’ottica di un’attività 

didattica che potenzi le 

competenze trasversali 

connesse in modo 

specifico allo studio 

della filosofia. 

10-13 ottobre 2018 

UNO- Matera 

Marzo 2019 PHILIA- 

Atene, Delfi, 

Epidauro 

Studenti del triennio 

Repubblica@SCUOLA 

Resp: prof.ssa E. 

Carretta 

Il progetto, giunto alla 

diciottesima edizione, è 

nato per avvicinare il 

mondo dell’istruzione al 

mondo 

dell’informazione. La 

partecipazione al 

Progetto consentirà agli 

Studenti di accedere 

gratuitamente alla 

versione digitale de “La 

Repubblica”, inoltre, gli 

Studenti produrranno e 

pubblicheranno elaborati 

nelle sezioni “Studente 

Reporter”, “Dalla 

Scuola”, “Il mio 

disegno”, “La mia Foto” 

del portale www. 

repubblicascuola.it, 

impegnandosi in maniera 

continuativa allo 

Intero anno scolastico Tutti gli Studenti 

dell’Istituto 



 

                                                                                                                              
 

svolgimento delle attività 

proposte dalla redazione. 

I.F.P. (Internet to 

Fight the Poverty) 

Internet per 

combattere la fame 

Resp: prof.ssa Cesari 

Immacolata 

Sensibilizzare gli 

studenti alle 

problematiche relative al 

gap culturale tra i paesi 

dell’Occidente e quelli 

diversamente sviluppati, 

in particolare il Digital 

Divide 

36 ore(resp. progetto) 

10 ore (prof.ssa A. 

Marino) 

10 ore (prof.ssa C. 

Ignazi docente 

madrelingua). 

Studenti 

dell’Istituto 

*ANDAR per AFRICA 

Resp: prof. V. Puzzovio 

*Le attività di questo 

progetto sono 

strettamente connesse al 

precedente I.F.P. 

Sensibilizzare gli 

studenti del biennio 

internazionale ed Esabac 

sul “Modus vivendi” 

della popolazione 

africana. 

 

Intero anno scolastico Biennio 

Internazionale ed 

Esabac 

Il Capece per l’Unicef 

Resp.: prof.ssa A. Resta, 

prof.ssa R. Mele 

Il progetto intende 

coinvolgere tutta la 

comunità scolastica del 

Liceo Capece in un 

percorso che mira a dare 

piena attuazione al diritto 

all’apprendimento dei 

bambini e dei ragazzi. 

Intero anno scolastico Tutti gli Studenti 

iscritti e 

frequentanti 

l’Istituto. 

CORSO DI DIRITTO 

ED ECONOMIA E 

LABORATORI DI 

COMPETENZA  

 

Resp.: prof.F. De 

Giuseppe 

 

Ambito del 

Potenziamento 

 
GRUPPO DI 

PROGETTO: De 

Giuseppe Fausto 

(Responsabile del progetto 

-  docente interno di 

Diritto ed Economia)  –  

Giannachi Pierluigi 

(docente interno di diritto 

ed economia) - Fersini 

Rosanna (docente interno 

di diritto ed economia) - 

Franchini Laura(docente 

interno di diritto ed 

economia) 

Il Progetto intende 

favorire la crescita civile 

dei giovani, sviluppare il 

senso della legalità, 

rafforzare l’impegno per 

la democrazia e la 

legalità, accrescere la 

capacità di svolgere 

indagini documentate, 

comunicare 

efficacemente, lavorare 

in gruppo, confrontarsi 

con diversi ambiti 

culturali  

 

Fase unica con inizio 

novembre 2018 

I progetti, 

appartengono 

all’area di 

insegnamento di 

“Cittadinanza e 

Costituzione”: 

Corso di DIRITTO 

ed ECONOMIA 

rivolto alle classi 

del primo biennio, i 

LABORATORI DI 

COMPETENZA 

rivolto alle classi 

del secondo biennio 

e a quelle 

dell’ultimo anno. 



 

                                                                                                                              
 

In-chiostro Capeciano 

per disegno di legge 

Resp.: prof.F. De 

Giuseppe 

 

Ambito del 

Potenziamento 

 
GRUPPO DI PROGETTO: 

De Giuseppe Fausto 

(Responsabile del progetto -  

docente interno di Diritto ed 

Economia) – Mele Rita 

(docente interno di Lettere) – 

Quarta Laura (docente 

interno di Storia e Filosofia)  

– Fersini Rosanna (docente 

interno di Diritto ed 

Economia) -  Franchini Laura 

(docente interno di Diritto ed 

Economia) -  Giannachi 

Pierluigi (docente interno di 

Diritto ed Economia) -  

Scorrano Tommaso (docente 

interno di Diritto ed 

Economia)   esperti esterni ed 

altre figure specifiche interne 

alla scuola che saranno 

identificate successivamente. 

I progetti, appartenenti 

all’area di insegnamento 

di “Cittadinanza e 

Costituzione” e di 

eventuale prossimo 

inserimento nell’offerta 

triennale formativa della 

scuola (PTOF) 

prevedono  

l’elaborazione di un 

disegno di legge che sarà 

discusso dagli studenti 

simulando una vera e 

propria seduta 

parlamentare in una sede 

del Senato (Un giorno in 

Senato - incontri di 

studio e formazione) e la 

presentazione alla 

camera dei deputati 

previo incontro con le 

commissioni 

parlamentari e i deputati 

eletti nel Salento 

(giornata di formazione a 

Montecitorio). 

La durata del progetto 

è stata innanzi 

suddivisa per fasi ed 

anno finanziario 

gli alunni del terzo 

e quarto anno del 

liceo classico “F. 

Capece”. 

A Scuola Di Open 

Coesione 

 

 
GRUPPO DI PROGETTO: 

De Giuseppe Fausto 

(Responsabile del progetto - 

docente interno di Diritto ed 

Economia) – Giannachi 

Pierluigi (docente interno di 

diritto ed economia) - Quarta 

Laura (docente di Storia e 

Filosofia) - Vinci Ida 

(docente di Storia e Filosofia) 

- esperti esterni ed altre 

figure specifiche interne alla 

scuola che saranno 

identificate successivamente. 

Il progetto è finalizzato a 

promuovere principi di 

cittadinanza attiva e 

consapevole del proprio 

territorio e del ruolo 

dell’intervento pubblico 

con l’obiettivo di 

sviluppare competenze 

digitali affinché gli 

studenti diventino 

cittadini consapevoli e 

attivi nella 

partecipazione alla vita 

pubblica del proprio 

territorio. 

Prima fase ottobre 

2018: invio scheda di 

partecipazione 

Seconda fase 

novembre/dicembre 

2018: composizione 

gruppo di 

lavoro/incontro 

informativo/inizio 

percorso di ricerca 

Terza fase 

gennaio/giugno 2019: 

completa descrizione 

progetto, 

presentazione al 

territorio 

gli alunni del quarto 

anno del liceo 

classico “F. 

Capece”. 

Concorso che impresa 

ragazzi! 

Resp: prof. T. Scorrano 

Sviluppo di un’idea 

imprenditoriale della 

Fondazione per 

l’Educazione Finanziaria 

e al Risparmio che 

rientra tra le attività di 

formazione 

propedeutiche a 

30 ore per classe Studenti delle classi 

terze di tutti gli 

Indirizzi 



 

                                                                                                                              
 

esperienze di alternanza 

tradizionale o simulata 

VERSO UN 

ECOSISTEMA 

DISCIPLINARE 

Resp: prof.ssa I. Cesari 

 

Attività in orario 

curriculare di codocenza 

di unità didattiche di 

apprendimento (UDA) 

5 ore per ogni 

Docente coinvolto 

Studenti della VC 

dell’indirizzo 

Linguistico 

Internazionale 

Recupero e 

Potenziamento 

Resp. Tutti docenti 

dell’organico potenziato 

Attività di recupero delle 

carenze individuate negli 

scrutini quadrimestrali 

Gennaio-febbraio; 

Marzo-Aprile 

Gli studenti di tutte 

le classi dell’Istituto 

AREA D: AMBITO ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

 

Orientamento in 

entrata ed 

orientamento in uscita 

Prof.ssa Maria Lucia 

Pulimeno 

Organizzare gli incontri 

con gli allievi dell’ultimo 

anno della scuola 

secondaria di primo 

grado. 

Organizzare gli incontri 

con Università, carriere 

militari, mondo del 

lavoro per gli allievi del 

quarto e quinto anno del 

nostro Istituto. 

Intero anno scolastico Studenti dell’ultimo 

anno della 

secondaria di primo 

grado; studenti del 

quinto anno del 

Liceo 

Notte nazionale del 

Liceo Classico 

Resp.: prof.ssa P. M. 

Magurano, prof.ssa 

M.R. Campa, prof.ssa L. 

Aloisi 

Venerdì 11 gennaio 

2019, i Licei Classici, in 

tutta Italia, si apriranno 

al territorio e 

presenteranno una serie 

di iniziative volte a far 

conoscere la cultura 

“umanistica” che, nella 

sua accezione originaria, 

non è esclusivamente di 

settore, anzi trova la sua 

identità nella capacità di 

fondere letteratura, 

scienza e arti. 

 Studenti del Liceo e 

il “territorio” cui il 

Liceo Classico “F. 

Capece” si presenta 

nella sua realtà di 

Scuola. 

Con il cinese divento 

grande: corso giocoso 

di lingua cinese per gli 

studenti della scuola 

secondaria di I grado 

Resp: prof.ssa G. De 

Marzo 

Corso per gli studenti di 

terza media preiscritti al 

primpo anno 

dell’Indirizzo 

Linguistico Esabac. 

Lezione laboratoriale con 

metodologia ludica 

20 ore Studenti di terza 

media preiscritti al 

primo anno 

dell’Indirizzo 

Linguistico Esabac 



 

                                                                                                                              
 

 

  

 

AREA E: AMBITO DELLA SALUTE e del BEN-ESSERE PSICOFISICO 

Avviamento alla 

pratica sportiva. 

Centro sportivo 

scolastico 

Resp: prof. P. 

Pellegrino, prof.ssa E. 

Nascente Polo, prof.ssa 

A. De Gabriele, prof.C. 

De Pascali 

Atletica campestre 

maschile e femminile; 

pallavolo maschile e 

femminile; calcio a 5; 

nuoto; corso di 

Badminton. 

160 ore  Tutti gli alunni 

iscritti e 

frequentanti il Liceo 

“F. Capece”. 

Educazione alla salute 

globale 

Resp: prof.ssa E. 

Carretta 

Progetto orientato alla 

prevenzione delle 

dipendenze nei giovani. 

Le tematiche affrontate 

saranno: alimentazione, 

dipendenze, educazione 

all’affettività, bullismo e 

cyberbullismo. 

Intero anno scolastico Alunni del primo 

triennio 

dell’Istituto, loro 

famiglie, operatori 

dell’Istituto 

                                              PROGETTI ESTERNI 
 

 

Laboratorio di 

comunicazione 

multimediale - “Radio 

Capece” 

Resp: Dott. G. Gorgoni, 

Dott. L. Brindisino 

Laboratorio 

extracurriculare di 

produzione radiofonica 

45 ore, se non si 

riesce a trovare uno 

sponsor si ridurrà a 25 

ore 

Studenti del IV e V 

anno 

Laboratorio di 

scrittura giornalistica 

Resp: Dott. G. Tundo 

Laboratorio per la 

valorizzazione 

dell’attività giornalistica 

quale strumento di 

arricchimento 

comunicativo e di 

modernizzazione del 

linguaggio 

30 ore 

Progetto finanziato 

dalla Banca Popolare 

Pugliese 

Studenti 

dell’Istituto 



 

                                                                                                                              
 

AREA DEL POTENZIAMENTO: 

I Biennio: Laboratori di competenza della durata di 1 ora settimanale per 20-30 settimane nelle seguenti 

aree:  

  linguistica; 

 giuridica-economica; 

 scientifica. 

II Biennio e V anno: Moduli di orientamento all’Università della durata di 2 ore settimanali per 12-15 

settimane articolati in moduli curricolari a scelta fra: 

 Diritto-Cittadinanza e Costituzione: 

 Economia e Scienza delle finanze; 

 Pittura; 

 ECDL; 

 CAD; 

 Preparazione ai test universitari per la facoltà di Medicina e di Architettura; 

 Preparazione agli esami di certificazioni linguistiche; 

 I Docenti dell’area giuridico-economica saranno coinvolti nel Progetto di Alternanza Scuola-

Lavoro che prevede delle attività di formazione di impresa formativa simulata rivolte agli Studenti 

delle classi del secondo biennio ed ultimo anno. 

  



 

                                                                                                                              
 

 

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
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Tel. 0836/484301 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

Centro Linguistico Capece 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: prof.ssa Fabrizia Alemanno 

 

Descrizione del progetto:  

Il progetto vede riunite le quattro lingue franche insegnate nell’Istituto (inglese, francese, tedesco, spagnolo) per 

cercare di diffondere il più possibile un migliore apprendimento ed uso delle lingue stesse, in base a quanto 

previsto dagli obiettivi di “Europe 2020” (politiche comunitarie) che insistono su alcune iniziative-faro che 

favoriscano l’accesso ad un sistema scolare di qualità, il miglioramento del rendimento scolastico e l’ingresso dei 

giovani nel mondo del lavoro. Il progetto intende perseguire il conseguimento di certificazioni linguistiche 

riconosciute a livello internazionale, l’acquisizione di competenze utili all’ingresso nel mondo del lavoro, la 

promozione di una coscienza di appartenenza all’identità culturale europea, il miglioramento dell’apprendimento 

delle lingue, la conoscenza ed il rispetto di altre culture tramite forme diverse rispetto alla lezione in classe, la 

mobilità studentesca, la padronanza di competenze linguistiche soprattutto in lingua orale, la capacità di valutare 

l’andamento del proprio apprendimento linguistico tramite un continuo confronto con i livelli ed i parametri stabiliti 

nel “Common European Framework” dal Consiglio d’Europa, il miglioramento delle competenze professionali.  

Pertanto, il progetto propone diverse azioni che si concretizzano in:  

 corsi di preparazione per il conseguimento di certificazioni linguistiche per Studenti; 

 visione di spettacoli teatrali in lingua straniera; 

 scambi culturali individuali e di classe; 

 accoglienza di studenti partecipanti al programma AFS Intercultura o ad altri programmi della stessa 

natura e promozione di mobilità studentesca individuale per periodi brevi e prolungati; 

 conseguimento dell’attestato europeo di eccellenza Certilingua®; 

 partecipazione alla selezione del concorso internazionale Juvenes Translatores; 

 partecipazione alla rete regionale PROMOS(S)I 

 partecipazione a progetti riguardanti le lingue straniere e la mobilità studentesca 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività):  

Date le sollecitazioni della Direzione Generale per gli Affari Internazionali, le richieste di Studenti e Genitori, 

dell’Università, del mondo del lavoro si ritiene che questo progetto possa incontrare le esigenze di una scuola 

al passo con i tempi ed aperta ad una realtà interculturale quanto mai attuale. 

Destinatari: Tutti gli Studenti dell’Istituto, in varia misura 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

 Conseguimento di una o più certificazioni linguistiche da parte degli Studenti e Studentesse 

 Potenziamento delle capacità comunicative e professionali 

 Educazione alla cittadinanza europea 

 Rispetto ed accettazione di altre culture 

 Consapevolezza e controllo dei livelli linguistici raggiunti 

 Promozione delle eccellenze 

 Acquisizione di competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&sa=X&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


 

                                                                                                                              
 

Metodologie utilizzate: Per il conseguimento delle certificazioni: gli utenti saranno sottoposti a tutte le tipologie 
di esercizi previste dai vari esami, esercitando tutte e quattro le abilità linguistiche.  
Per la mobilità studentesca e dei Docenti: ricerca di una tematica di interesse comune, lavoro di ricerca svolto 
dagli Studenti nelle proprie sedi, metodo di ricerca-azione, contatti tramite Internet ed email, visite ai partner e 
dei partner per la condivisione e socializzazione dell’esperienza, divulgazione ed illustrazione del programma 
AFS Intercultura, contatto con Enti ed agenzie estere, ricerca ed elaborazione Power-point, elaborazione diari di 
bordo 
Inoltre, si individuano le seguenti fasi per l’inserimento degli Studenti stranieri, quattro nel presente anno 
scolastico, nel nostro Istituto (provenienti da Turchia, Messico, Russia e USA): 

2. Scelta dei Consigli di Classe più idonei ad accogliere gli Studenti stranieri 
3. Scelta di un tutor da affiancare ad ogni Studente 
4. Programmazione individualizzata in base alle esigenze e preferenze dello stesso 

5. Inserimento flessibile nella classe, con possibilità di frequentare corsi e discipline diverse 
6. Potenziamento delle abilità linguistiche in lingua italiana per lo Studente straniero  
7. Inserimento dello Studente nelle attività extracurricolari, nei lavori di gruppo, dandogli l’occasione di 

collaborare anche con gli insegnanti di lingua 
Poiché sedici Studenti dell’Istituto partecipano al programma di mobilità all’estero, di cui dieci in forma 
trimestrale, quattro in forma semestrale e due in annuale, si individueranno i tutor nei rispettivi Consigli di Classe 
che saranno punti di contatto tra lo Studente, la scuola italiana e quella straniera durante l’esperienza. 
Tramite un incontro in presenza, sarà illustrato agli Studenti di seconda e terza classe il programma “AFS 
Intercultura” affinché essi possano eventualmente usufruire della possibilità di studiare all’estero per un periodo  

variabile e/o ospitare uno studente straniero. 

Visione di spettacoli in lingua straniera: preparazione alla visione dello spettacolo tramite lettura e 

commento del copione, feedback ed eventuale utilizzazione dei contenuti al termine dello spettacolo. 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: Enti Certificatori esterni (Alliance Française, Cambridge Assessment 

English, Goethe Institut, Cervantes); Palchetto Stage, Erasmus theatre, scuole estere ed italiane, Enti esteri, 

AFS Intercultura, Direzione Generale Affari Internazionali, USR Puglia, Lions club 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

Mobilità, certificazioni: Individuazione di Studenti interessati tramite circolari contenenti gli aspetti salienti 
dell’attività proposta ed eventuale selezione per titoli di merito; per le certificazioni si darà la priorità agli Studenti 
delle ultime classi di tutti gli Indirizzi, cercando, però, di valorizzare anche le eccellenze, ossia alunni con buone 
abilità linguistiche appartenenti alle classi intermedie. 
Una volta individuati ed eventualmente selezionati gli Studenti, si procederà all’avvio dei corsi.  
Gli scambi culturali saranno diretti prevalentemente agli Studenti del triennio dell’Indirizzo Linguistico 
Internazionale ed a quelli del Linguistico EsaBac; si lavorerà su tematiche di interesse che costituiranno 
l’argomento dello scambio e si procederà all’attuazione del progetto, che avrà come momento culminante visite 
reciproche da parte dei partners e la produzione di vari materiali. 
 I corsi e gli scambi saranno monitorati con la somministrazione di questionari di soddisfazione ed 
autovalutazione. Alla fine dei corsi per le certificazioni, gli studenti sosterranno gli esami presso gli Enti 
Certificatori. Agli alunni che prendono parte agli scambi sarà richiesta la compilazione di un questionario di 
gradimento al termine dell’esperienza. Per le attività proposte si procederà alla stesura di una relazione finale 
indicante i punti di forza e di debolezza dei corsi stessi per eventuali modifiche per gli anni successivi.  
Visione di spettacoli in lingua straniera: gli Studenti, laddove i propri Docenti lo riterranno opportuno   
assisteranno a spettacoli in lingua straniera dopo opportuna preparazione ed illustrazione di quanto andranno a 
vedere. 

Partecipazione al concorso “Juvenes Translatores”: dopo aver prodotto domanda, ed essere stati 

eventualmente selezionati, si sceglieranno 5 Studenti eccellenti nelle lingue dell’Istituto che possano cimentarsi, 

nel novembre 2017, nella prova di traduzione; ai partecipanti sarà garantito il credito formativo. 

Conseguimento dell’attestato europeo di eccellenza Certilingua®: gli Studenti del quinto anno dell’ 

Indirizzo Internazionale e Linguistico EsaBac potranno ottenere la certificazione Certilingua® se in possesso di 

2 certificazioni linguistiche di livello B2, se hanno usufruito di almeno 70 ore nell’ultimo biennio di una disciplina 

insegnata in lingua straniera (CLIL, nel loro caso la Storia veicolata in lingua straniera) e se hanno partecipato 

a progetti di respiro internazionale. Nel corso del triennio gli Studenti saranno incoraggiati a dotarsi di tutti gli 

strumenti per il conseguimento del Certilingua®, affinché possano avere una chance in più nel proprio percorso 

accademico e lavorativo. 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): 

Certificazioni linguistiche: 

 Almeno 2 corsi per il PET (livello B1) di 30 ore ciascuno, per il triennio, con inizio a febbraio 2018 e fine 
a maggio 2018 



 

                                                                                                                              
 

 1 corso di almeno 60 ore per il conseguimento della certificazione IELTS (lingua inglese) rivolto al 
massimo a 15 Studenti già in possesso di buone competenze linguistiche con inizio a novembre 2017 e 
fine entro giugno 2018 

 1 corso per il conseguimento dell’ FCE di 60 ore con inizio a novembre 2017 e fine entro giugno 2018, 
rivolto agli Studenti del triennio 

 2 corsi per il Nouveau Delf, da 30 ore ciascuno, per i livelli B1 e B2, con inizio a gennaio 2018 e fine a 
maggio 2018, per gli Studenti del triennio 

 2 corsi, da 30 ore, per il conseguimento delle certificazioni di livello B1 e B2 in lingua tedesca, con inizio 
a gennaio 2018 e fine a maggio 2018 

 2 corsi per il conseguimento della certificazione in lingua spagnola livello B2, di 30 ore, con inizio a 
gennaio 2018 e fine a maggio 2018, rivolti agli Studenti del triennio 

Per le altre azioni le date sono da concordare 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

GRUPPO DI PROGETTO: proff. Alemanno (docente di inglese, coordinatore dell’Indirizzo Internazionale, 
docente referente per Certilingua®, responsabile di progetto), Mangia A. (docente di inglese, coordinatore di 
dipartimento, coordinatore scambi culturali) -  5 ore per il progetto 
Certificazione PET: 2 docenti per 30 ore ciascuno 
DELF: 2 docenti per 30 ore ciascuno 
IELTS : 1 docente per 60 ore 
FCE: 1 docente per 60 ore 
Certificazione tedesca: 2 docenti per 30 ore ciascuno 
Certificazione spagnola: 2 docenti per 30 ore ciascuno 
Corso inglese per Docenti: 1 docente per 30 ore 
Mobilità studentesca: almeno 1 docente accompagnatore per gruppo di 15 alunni 

Per molte di queste attività dovrà essere prevista l’apertura pomeridiana e quindi la presenza di personale ATA 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario):  

Locali dell’Istituto, laboratori linguistico e multimediale, fotocopie, lettori CD e DVD, libri di testo 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

 Prove di verifica   

 Monitoraggio 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

 Prove di verifica 

 Questionari di gradimento 

 Questionari di autovalutazione 

 Numero di certificazioni conseguite 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO : 

 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLE 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

INTERNAZIONALI IN CINESE (HSK) 

Anno Scolastico:  2018/2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: 

PROF. DE MARZO 

 

Descrizione del progetto: 

 

Considerando la vocazione dell’Indirizzo linguistico del Liceo, è necessario, proficuo e stimolante a livello formativo offrire 

agli studenti la possibilità di accedere a tutte le certificazioni linguistiche coerenti con le LS di studio. Il corso prevede, a tal 

proposito, il rinforzo di strutture morfosintattiche nonché il riutilizzo e l’ampliamento del lessico in funzione del superamento 

degli esami di certificazione linguistica del cinese HSK 2-3. I corsisti, attraverso esercitazioni strutturate e simulazioni 

d’esame, affronteranno problematicità linguistiche proprie del livello d’esame. 

Il corso è modulato su due livelli: HSK 2 per gli studenti del terzo anno, HSK 3 per gli studenti del quarto e quinto anno. 

 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base  

Modulo 1 (HSK 2): livello linguistico in cinese assimilabile al livello A2B1 QCER, secondo le valutazioni del docente di 

cinese curricolare (presumibilmente la totalità degli studenti del terzo anno); 

Modulo 2 (HSK 3): possesso della certificazione HSK2 ovvero livello linguistico in cinese assimilabile al livello B1B2 

QCER, secondo le valutazioni del docente di cinese curricolare (presumibilmente la totalità degli studenti del quarto anno 

ed eventualmente del V anno, se ancora sprovvisti di certificazione HSK2-3). 

 

Destinatari: 

Studenti di cinese del triennio dell’Indirizzo linguistico EsaBac (v. Descrizione progetto). 

 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

Modulo 1 (HSK 2): raggiungimento del livello HSK 2 (≥ A2 QCER) secondo i descrittori di livello previsti da Hanban, ente 

certificatore internazionale in cinese; 

Modulo 2 (HSK 3): raggiungimento del livello HSK 3 (≥ B1 QCER) secondo i descrittori di livello previsti da Hanban, ente 

certificatore internazionale in cinese. 

 

Metodologie utilizzate: 

Lezione laboratoriale con esercitazioni individuali e di gruppo. 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

ISTITUTO CONFUCIO ROMA (supervisione scientifica): il corso si inscrive all’interno delle attività dell’Aula 

Confucio d’Istituto. 

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

Le attività proposte seguiranno la linea metodologica indicata dai testi di preparazione all’esame di certificazione edito da 

HANBAN. 
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Durata del progetto: 

2 moduli da 20h ciascuno (1 lezione settimanale da 2h) a partire dal secondo quadrimestre. 

 

Risorse umane  

 

Prof. De Marzo (Docente di Lingua e civiltà cinese, coordinamento) h. 6 

Prof. Bu Yuanyuan (Docente di Conversazione in cinese, docente del corso) h. 20  
 

Beni e servizi: 

Utilizzo dei dispositivi multimediali già in dotazione all’Aula Confucio. 

Gli studenti acquisteranno il testo degli esercizi per la preparazione dell’esame di certificazione edito da HANBAN, 

secondo le indicazioni del docente del corso. 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

Valutazione formativa informale (osservazione degli apprendimenti). 

 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

Superamento della prova finale di simulazione dell’esame di certificazione.  

 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO : 

 

SHUFA ED ESPRESSIONE DEL SÉ: 

CORSO DI CALLIGRAFIA CINESE 

Anno Scolastico:  2018/2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: 

PROF. DE MARZO 

 

Descrizione del progetto: 

La scrittura cinese media sensi filosofici e capacità di riflessione, in un continuum estremamente coinvolgente per gli 

studenti, che spesso scelgono di studiare il cinese anche solo perché spinti dalla curiosità per i misteriosi “ideogrammi”. Lo 

studio della calligrafia è la sintesi del rapporto creativo tra scrittura, calligrafia e apprendimento cognitivo attraverso “il 

fare”: sedersi e convogliare le energie fisiche e mentali nella mano è un modo per astrarsi dalla realtà contemporanea 

accelerata e insieme concentrarsi su se stessi e sui propri obiettivi, esercizio spesso trascurato dagli studenti che dimostrano 

invece sempre meno capacità di attenzione prolungata. 

Il corso ha finalità strumentali (correggere e perfezionare la scrittura ai fini dello studio) e di empowerment  (scoperta di sé 

in una dimensione lenta di otium intellettuale) con ricadute positive auspicabili non solo nella vita scolastica, ma anche nella 

formazione strutturata della persona. 

 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base  

Livello Hsk 1-2 anche non certificato (competenza grafemica su vocabolario di livello A2, valutata dall’insegnante di cinese 

curricolare). 

 

Destinatari: 

20 studenti di cinese del triennio dell’Indirizzo linguistico EsaBac, indicati dai docenti di cinese curricolare previa 

autocandidatura. 

 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

Assimilazione degli otto tratti fondamenti, qualità del tratto, equilibrio tra le parti all'interno dell'ideogramma, capacità di 

interiorizzazione delle regole di scrittura nella riproduzione di caratteri non noti.  

 

Metodologie utilizzate: 

Lezione laboratoriale con esercitazioni individuali. 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

ISTITUTO CONFUCIO ROMA (supervisione scientifica): il corso si inscrive all’interno delle attività dell’Aula 

Confucio d’Istituto. 

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

I fase: rudimenti  I tre stili e gli otto tratti, micromobilità della mano col pennello; 

II fase: operatività  Scrittura di ideogrammi, forma ed equilibrio, altri elementi di composizione. 

 

Durata del progetto: 

20h di corso (1 lezione settimanale da 2h) a partire dal primo quadrimestre. 
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Risorse umane  

 

Prof. De Marzo (Docente di Lingua e civiltà cinese, coordinamento) h. 6 

Prof. Bu Yuanyuan (Docente di Conversazione in cinese, Tutor di Progetto) h. 20  

Esperto esterno: Maestro di calligrafia cinese con comprovata e certificata esperienza. h. 20 
 

Beni e servizi: 

Utilizzo dei dispositivi multimediali e degli strumenti tradizionali di scrittura già in dotazione all’Aula Confucio. 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

Valutazione formativa informale (osservazione degli apprendimenti). 

 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

Riproduzione di un modello anche non noto: copia di tre caratteri secondo le norme strutturali ed estetiche oggetto del corso.  

 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO : 

 

IL CINESE INTERESSANTE: 

CORSO ELEMENTARE DI LINGUA CINESE 

PER ADULTI 

Anno Scolastico:  2018/2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: 

PROF. DE MARZO 

 

Descrizione del progetto: 

Nell’ambito delle attività dell’Aula Confucio, che per Statuto offre possibilità di formazione al mondo della scuola e ai 

Territori, può essere utile aprire la scuola agli adulti per migliorare e facilitare la comunicazione con l’Istituzione scolastica. 

Il vivo interesse che da più parti è stato dimostrato per il cinese a scuola può trovare rispondenza in un corso breve in cui gli 

adulti familiarizzeranno con lingua e cultura cinese ad un livello base, per rendere nitida l’immagine di una Cina dai contorni 

sempre molto vaghi, a volte intrisa di pregiudizi, a volte apprezzata a prescindere da una reale conoscenza delle dinamiche 

sociali e culturali che la caratterizzano. Il corso punta a far comprendere le caratteristiche fondamentali della lingua cinese, 

a fornire gli strumenti di una primissima comunicazione e a fornire suggestioni culturali mediate dalla scrittura ideografica. 

 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base  

Competenza base autovalutata in conversazione in inglese. 

 

Destinatari: 

20 corsisti (esterni, docenti interni e personale ATA). Le iscrizioni saranno accolte in ordine di presentazione; 10 posti sono 

riservati ai docenti e al personale ATA. 

 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

Salutare e presentarsi in LS anche per iscritto, conoscere le macrostrutture morfologiche e fonetiche. 

 

Metodologie utilizzate: 

Lezione laboratoriale con approccio comunicativo-funzionale. 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

ISTITUTO CONFUCIO ROMA (supervisione scientifica): il corso si inscrive all’interno delle attività dell’Aula 

Confucio d’Istituto. 

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

- Salutare e presentarsi (imparare a pronunciare e scrivere caratteri essenziali: laboratorio di scrittura); 

- Incontrare la Cina (lezioni-discussione per scoprire tratti essenziali della cultura cinese, modificando eventuali 

pregiudizi positivi e negativi). 

 

Durata del progetto: 

 

20h di corso (2 lezioni settimanali da 2h). 

 

Risorse umane  
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Prof. De Marzo (Docente di Lingua e civiltà cinese, coordinamento e docenza) h. 10 

Prof. Bu Yuanyuan (Docente di Conversazione in cinese, docente del corso) h. 20  
 

Beni e servizi: 

Utilizzo dei dispositivi multimediali e dei materiali didattici già in dotazione all’Aula Confucio. 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

Valutazione formativa informale (osservazione degli apprendimenti). 

 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

Elaborato creativo (“Caratteri.. di carattere!”  prova di caratteri liberamente scelti da ogni corsista tra quelli noti). 

 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 
 

CHOREUTICAPECE:  

lettori e fautori consapevoli di ARTI, SCIENZA 

e CONOSCENZA 

 

Anno Scolastico:  2018/2019 
 

Revisione n. 
 

 Data: 
   

Responsabile del progetto: prof. ssa Ida Vinci  
Descrizione del progetto:  
 

Il progetto si propone di applicare un approccio analitico e di approfondimento ai multiformi saperi che compongono il mosaico 

della conoscenza e alla molteplicità delle forme espressive attraverso le quali  la riflessione, l’emozione e l’attività intellettuale 

si trasformano in realizzazioni condivisibili e fruibili. 
L’accezione che si intende attribuire al termine choreutica scavalca le riduzioni spesso utilizzate e riferite alla semplice 

espressione corporea attraverso la danza e si estende ad un ben più ampio spettro di attività umane: Poesia, Musica, Pittura,Story 

Telling e Story Making, Teatro. 
“Il pensiero produttivo e intelligente ha bisogno dell’azione di entrambe le mani: la destra, che si riferisce all’emisfero logico, 

linguistico e razionale, e la sinistra, che esprime la nostra parte più emotiva, non verbale e artistica.”. (C. Ferilli-M. Donati, Le 

arti espressive a scuola). 
Nel campo delle arti verbali, come riferisce lo stesso Omero, il concetto di kósmos si collega all’armonia e alla coerenza . 
Il processo compositivo del kósmos è attivato dall’impulso a riprodurre che, secondo Aristotele, caratterizza l’uomo in quanto 

essere rivolto e orientato verso la conoscenza. Tale impulso riproduttivo viene definito dal filosofo come mímēsis, il processo 

imitativo cioè che può riferirsi non solo ai procedimenti della poesia, delle arti figurative e della musica, ma anche della voce e 

della recitazione, fino ad arrivare ad accezioni più filosofiche, come l’assunzione di comportamenti ritenuti esemplari, il legame 

fra i nomi e le cose, il rapporto fra l’essere e il divenire fino ad arrivare addirittura alla contemplazione delle forme ideali. 
Riteniamo che il ruolo della Biblioteca in un’istituzione scolastica sia proprio quello di rispondere a questa istanza di mediazione 

tra teoria e prassi, tra speculazione e produzione,tra mondo interno al soggetto e comunicazione con l’altro. 
La finalità integrale della Biblioteca del Liceo Capece si articola nelle varie aree di interesse che coinvolgono la comunità 

scolastica e, anche grazie al potenziamento del gruppo di lavoro,  prevede la cura, da parte dei membri del Comitato, secondo 

compiti e competenze diversificate , di attività mirate all’approfondimento culturale dei vari ambiti espressivi che vengono 

coinvolti dalla didattica, la predisposizione di specifiche  proposte di lettura e di ricerca e il supporto nella fare realizzativa di 

alcune delle iniziative promosse dalla scuola. 
 

FINALITÀ GENERALI 
 
Il PROGETTO BIBLIOTECA si inserisce nella prassi didattico – formativa del LICEO CLASSICO “F. CAPECE”. La 

biblioteca scolastica ha caratteristiche tutte proprie: non è solo contenitore di materiali, ma anche spazio di progetti e percorsi di 

apprendimento condivisi. Proponendo percorsi di lettura e di approfondimento e collocandosi come luogo privilegiato di costante 

ricerca e dialogo, la biblioteca costituisce, all’interno della scuola, un “ambiente allargato” di formazione, nel quale la lettura e 

la condivisione dei saperi, contribuisce a potenziare le dimensioni interculturale e multimediale dell’apprendimento. 
L’approccio interculturale riconosce che la cultura italiana si arricchisce dell’apporto di tante e diverse culture. La presenza, 

nella nostra biblioteca, di una ricca bibliografia di testi, anche in lingua, che riguardano il confronto con culture diverse, le 

migrazioni, le caratteristiche storico-politico-geografiche di vari paesi, stimola e rende possibili percorsi che aprono 

all’integrazione e alla mondialità. 
La Biblioteca si propone come strumento di comunicazione, facilitazione e animazione culturale per studenti, docenti e famiglie, 
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unanimemente chiamati a gestire attivamente l’innovazione e ad esserne sempre più consapevoli. 
A partire da questo anno scolastico, inoltre, è attiva la piattaforma TLM WEB – Librami (un software che riunisce la Gestione 

del Catalogo, la Biblioteca digitale, la Ricerca semantica e il Social network), con il servizio aggiuntivo MLOL (media library 

on line), che permette di accedere senza vincolo di orario a titoli di e-book e a periodici da tutto il mondo consultabili da 

smartphone, tablet, e-reader e pc.  
 

Fare della biblioteca un centro di ricerca attivo e dinamico, integrato nei diversi curricoli. 
Incrementare la sua funzione di socializzazione e di progettazione culturale. 
Attivare la consapevolezza e il senso critico degli studenti 
Potenziare le risorse e le competenze informative, documentarie ed educative digitali. 
Incentivare la didattica laboratoriale. 
Attuare un rapporto di reciprocità tra la biblioteca e il territorio  
Favorire il lavoro collaborativo tra docenti. 
Educare a districarsi nel mondo complesso delle informazioni 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Operare scelte di lettura in modo sempre più autonomo e consapevole 
Favorire, per tutte le componenti della comunità scolastica, la ricerca integrata (semplice e/o avanzata) su particolari percorsi 

tematici 
Sviluppare le competenze espressive e linguistico – comunicative . 
Rafforzare la capacità di cogliere la rete intersemiotica della lingua e della cultura 
Stimolare e valorizzare la creatività, attraverso l’uso integrato di diversi linguaggi 
Favorire la consultazione di biblioteche digitali multilingue, anche sotto il patrocinio dell'UNESCO, per la promozione 

internazionale delle culture 
Consentire la consultazione di periodici e di riviste in formato digitale e dare agli utenti il piacere di “sfogliare”, oltre al 

materiale cartaceo, testi elettronici di opere digitalizzate in edizione originale o di eseguire anche ricerche full-text 
Acquisire attivamente i fondamenti della Metodologia della ricerca. 
Collegarsi al territorio, instaurando legami con enti e associazioni e programmando iniziative aperte al pubblico 

 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del progetto/attività): 
Interesse degli alunni per la ricerca articolata su percorsi tematici multidisciplinari 
Esigenza di sperimentare la didattica laboratoriale 
Predisposizione all’uso delle nuove tecnologie 

 

Destinatari: 
Studenti di tutti gli Indirizzi, Docenti, genitori 

 

Metodologie utilizzate: 
Ricerca attiva, cooperative learning, metacognizione, … 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 
BIBLIOTECHE, MUSEI, UNIVERSITÀ, ENTI PUBBLICI E PRIVATI  

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 
Le aree di approfondimento evidenziate sono: le ARTI, le SCIENZE, la CONOSCENZA 
 

I due ambiti di intervento saranno così strutturati: 
a. La NARRAZIONE E LE ARTI ESPRESSIVE: - giornalismo; storytelling; ricerca storica; arte; teatro; danza; musica 
 

b. SCIENZA E CONOSCENZA 
 

I percorsi di lettura e ricerca, così come gli incontri con gli autori, saranno articolati e selezionati secondo le aree 

tematiche  evidenziate nel progetto: 
 

 

Attività accoglienza degli alunni delle classi prime 
 Visita guidata in biblioteca, informazione di base sull’organizzazione degli spazi, sui criteri di ripartizione del materiale in 

dotazione e sul funzionamento dei diversi settori, illustrazione del Regolamento. 
 
Laboratorio Linguaggi e comunicazione: dal pensiero di Leonardo all’art performance (v. scheda di progetto proff Negro 

e Puce) 
 

Laboratorio di giornalismo 
 

 



 

                                                                                                                              
 

Partecipazione a progetti ministeriali: 
IO LEGGO PERCHE’ 
1 LIBRIAMOCI 

 

Incontri con Autori/Esperti 
Gli incontri con gli autori/esperti saranno selezionati in relazione all’attinenza delle proposte al TEMA DELL’ANNO. 
 

Attività sperimentali 
2 Coinvolgimento degli studenti nella presentazione del Progetto Biblioteca alla comunità studentesca 
3 Incontri con l’autore aperti alle varie componenti della comunità scolastica 

Proposte di acquisto 
- Abbonamenti a quotidiani e a riviste specialistiche 
- Testi ed altro materiale (DVD, film, documentari) inerenti alle attività proposte nel Progetto Biblioteca 
- Testi richiesti dal Comitato Biblioteca per specifici progetti, fondamentali per la didattica, per la ricerca 
 e per l’aggiornamento 
- Novità editoriali (narrativa e saggistica), testi proposti dai docenti e dagli studenti in relazione alle proprie esigenze o 
 ai propri interessi. 
 

Organizzazione, gestione, sensibilizzazione, informazione: BIBLINFORMA, Incontri periodici Comitato Biblioteca. 
 

 

 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): 
Il progetto sarà realizzato nel corso dell’intero anno scolastico. 
 

 

 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 
Gruppo di progetto: Dirigente Scolastico, Direttore S.G.A., BIBLIOTECARIA (PROF. ssa Maria Grazia ZOCCHI), Docente 

Referente (PROF. ssa Ida VINCI). COMPONENTI DEL COMITATO (PROF. ssa Cristina ANTONACI, PROF. ssa Giusy 

NEGRO, PROF. ssa Maria Grazia ZOCCHI,  PROF. Antonio PUCE,  PROF. ssa Maria Grazia ZOCCHI). Cooperatori del gruppo 

di progetto: DOCENTI, AUTORI/ESPERTI. 
 

 

 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): 
 Aula, Biblioteca (emeroteca, sala lettura, laboratorio multimediale, piattaforma digitale), laboratorio linguistico e informatico, 

Aula Magna 
 

 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 
Analisi formale e informale dei feedback raccolti. 
 

 

 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 
Somministrazione di questionari 
 

 

Firma del Responsabile del progetto:   

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              
 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

 

LINGUAGGI E COMUNICAZIONE: 

dal pensiero leonardiano all’art performance. 

 

Anno Scolastico:  2018/2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: 

Prof. Antonio Puce Prof. Giusy Negro. 
Descrizione del progetto: 

Leonardo: dalla grammatica del linguaggio visuale alla produzione di un messaggio visivo. 
Leonardo figura emblematica per aggiornare l’idea di Europa e formare il nuovo cittadino europeo. 
Questo progetto rientra nel Macro progetto Biblioteca. 
 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base: 

Trattandosi di un  gruppo eterogeneo di studenti, con conoscenze di base ed età differenti, si punterà 

all’arricchimento della cultura artistica e dei linguaggi espressivi; qualora il numero delle richieste di 

partecipazione fosse elevato si effettuerà una prova d’ingresso per dividere i partecipanti in gruppi di 

livello (base e avanzato). 
Destinatari: 

Alunni delle classi III, IV e V (indirizzo Classico, Scientifico, Linguistico EsaBac e Internazionale) 
 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

Conoscenze: Conoscere i prodotti artistici rappresentativi di una determinata epoca o civiltà. 

Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti ecc.) di un'opera. 

Competenze: Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell'ambito 

artistico. Saper utilizzare strumenti e metodi per l'analisi di prodotti artistici. 

Capacità: Analizzare e comprendere le opere individuandone i significati e  i rapporti che un'opera 

può avere con altri ambiti della cultura (scientifici, tecnologici, letterari, filosofici ecc.) 

Produrre e leggere un’opera. 
 

Metodologie utilizzate: 

Lezione frontale, Mappe concettuali,  Audiovisivi, Interviste e presentazioni, Siti Istituzionali di musei 

e  di eventi artistici. 
Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

Collaborazione con Enti ed Istituzioni presenti sul territorio 
 
Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

Modulo unico: 
Dalla grammatica del linguaggio visuale alla produzione di un messaggio visivo. 
Produzioni di messaggi con i vari linguaggi espressivi. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


 

                                                                                                                              
 

Ricerca sull’estetica leonardiana e visione di opere rinascimentali 
Uscita didattica per assistere alla rappresentazione “Progetto Leonardo” a cura del maestro Fredy 
Franzutti presso il teatro Apollo di Lecce. 
Durata del progetto: 

           da novembre ad aprile per n. 25 ore in orario extracurriculare n.2 ore settimanali 
Risorse umane: 

Docente responsabile Prof. Antonio Puce (Disegno e Storia dell’Arte) Prof. Giusy Negro (Storia e 
filosofia), collaboratori scolastici in servizio pomeridiano. 
 

Beni e servizi : 

aula-laboratorio informatica, LIM 
 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

Osservazione sistematica dei processi di apprendimento e analisi delle opere in fase di elaborazione. 
 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

Valutazione globale dell’opera presentata e del messaggio che veicola. 

Firma del Responsabile del progetto: Prof. Antonio Puce Prof. Giusy Negro 

 

 

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO 
 

 

PROGETTO CERTAMINA 

Competizioni di lingue classiche e di 

lingua italiana 
 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 

 
Revisione n. 

 

 

 
Data: 29/09/2018 

  

Responsabile del progetto: Prof.ssa Maria Cristina ANTONACI 

Descrizione del progetto: 

Il nostro Istituto vanta una lunga tradizione di partecipazione alle competizioni di lingue classiche e di lingua italiana. 

Simili iniziative non solo hanno consentito ai nostri Studenti di potenziare le competenze traduttive e interpretative e di 

migliorare la padronanza della lingua italiana, ma hanno anche offerto un’importante occasione per confrontarsi con altre 

realtà scolastiche e culturali. 

Nel solco di tale tradizione, il progetto mira a valorizzare le eccellenze del nostro Istituto, promuovendo ed coordinando 

la partecipazione ai Certamina e alle Olimpiadi di Italiano. In particolare, si prevede: 

- la condivisione delle informazioni sui bandi; 

- la collaborazione con i Docenti di Italiano, Latino e Greco per l’individuazione e la selezione dei candidati sulla base 

di specifici parametri;  

- la preparazione degli Studenti prescelti curata dai Docenti della classe di appartenenza; 
- la collaborazione con il tecnico informatico per la gestione online della competizione di Italiano; 

- la vigilanza nei giorni delle Olimpiadi di Italiano (gare di Istituto).  

Le competizioni cui i nostri Studenti parteciperanno nel corrente anno scolastico sono le seguenti: 

- Certamen Ciceronianum (Arpino) 

- Certamen Horatianum (Venosa) 

- Certamen Ennianum (Lecce) 

- Certamen Salentinum (Casarano) 

- Certamen Viterbiense (Viterbo) 

- Agòn lyrikós (nel nostro Istituto) 

- Olimpiadi delle Lingue Classiche  

- Olimpiadi di Italiano 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base: 

In linea con i brillanti risultati conseguiti dal nostro Istituto, il progetto mira a valorizzare il merito e a promuovere la cultura 

dell’eccellenza, rispondendo a specifiche richieste provenienti soprattutto da Studenti e Docenti. 

Destinatari: 

- Studenti del triennio del Liceo Classico che abbiano ottenuto ottime valutazioni nelle discipline classiche e che 

intendano partecipare ai Certamina banditi sul territorio nazionale. 

- Studenti del biennio e del triennio di tutti gli indirizzi, che abbiano dimostrato ottime competenze in lingua italiana.  

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

- concentrazione delle risorse disponibili su alcuni Certamina, al fine di curarne in modo ottimale la partecipazione; 

- responsabilizzazione e gratificazione degli Studenti partecipanti, grazie a criteri di selezione che ne premino l’impegno 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


 

                                                                                                                              
 

e la serietà nella preparazione;  
- potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative; 

- sviluppo delle capacità critiche, di valutazione e autovalutazione.    

Metodologie utilizzate:  

Metodologie induttive e deduttive. Laboratorio. Metodo della ricerca. 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

Istituzioni scolastiche organizzatrici delle gare di traduzione; altri Enti coinvolti, Fondazioni, Clubs sostenitori…  

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

Per i Certamina delle lingue classiche: 

1. Ottobre-Novembre: segnalazione degli Studenti ritenuti idonei a partecipare ai Certamina. 

2. Nei mesi successivi (le gare si svolgono, perlopiù, fra marzo e maggio) si prevedono le attività di seguito indicate: 

- Selezione dei candidati tramite comparazione dei titoli.  

Si prenderanno in considerazione, come titoli di merito: i voti ottenuti nelle discipline classiche e la media 

complessiva conseguita a conclusione del precedente a. s., la partecipazione con risultati eccellenti ad altri 

Certamina, la segnalazione e presentazione dei candidati da parte dei Docenti di Latino e Greco della classe 

d’appartenenza. Qualora lo si ritenga necessario, in presenza di più candidati per certamen, di comune accordo 

con i Docenti di Latino e Greco del triennio liceale, si potrà organizzare un concorso interno.     

- Preparazione dei candidati curata dai docenti di Latino e Greco della classe d’appartenenza. 

Per le Olimpiadi di Italiano: 

1. Dicembre-gennaio: selezione dei candidati in collaborazione con i docenti di Italiano; 

2. Gennaio-aprile: gestione online della gara, vigilanza nei giorni della gara d’Istituto, gestione delle comunicazioni 

ai Docenti e agli Studenti interessati. 

Durata del progetto  

Ottobre – Dicembre 2018 

Gennaio – Maggio 2019 

 

Risorse umane : 

- Docenti di Italiano di tutti gli indirizzi e Docenti di Latino e Greco del triennio del Liceo Classico, che 

 cureranno la preparazione dei candidati; 

 accompagneranno gli Studenti partecipanti alle competizioni sul territorio nazionale. 

- Personale di Segreteria. 

- Personale tecnico. 

- Collaboratori scolastici. 

Beni e servizi  

- Biblioteca 

- Laboratorio multimediale. 

- Computer collegato alla rete e stampante; fotocopiatrice e carta per fotocopie 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

Verifica in itinere del progetto, in base ai risultati nel frattempo conseguiti. 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

Verifica conclusiva, in base ai risultati conseguiti. 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

AGÒN LYRIKÓS  

“Francesca Capece” 
 

GARA DI TRADUZIONE POETICA  

DAI LIRICI GRECI 

 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 25/09/2018 

  

 

Responsabile del progetto: prof.ssa Pasqualina Marilena MAGURANO 
 

Descrizione del progetto: 

Si propone una gara di traduzione poetica dai lirici greci cui potranno partecipare studenti del 4° o del 5° anno dei 

Licei Classici italiani e di Scuole estere di pari grado, che mostrino attitudine per la traduzione dal Greco e, in particolare, 

consapevolezza e originalità nella resa dei testi poetici. L’Agone è intitolato a “Francesca Capece”, la nobildonna che, 

destinando il suo lascito all’istruzione dei giovani, ha consentito la nascita dell’Istituto che da lei prende il nome. La lunga 

e fruttuosa tradizione del Liceo Classico, nucleo originario dell’Istituto Capece, costituisce, inoltre, terreno fecondo e punto 

di riferimento ideale per la realizzazione del Certamen.    

Nell’anno scolastico in corso, la prova consisterà nella traduzione (che potrà essere per qualche passo contrastiva), 

metrica o in versi liberi, di uno o più brani tratti dalle parti liriche delle tragedie Antigone, Edipo re ed Edipo a Colono di 

Sofocle. La traduzione sarà corredata da un commento al testo ed eventualmente da una “nota del traduttore” che motiverà 

le scelte di resa effettuate. 

La centralità della traduzione, non solo dei consueti brani in prosa, ma anche di testi poetici1, è ben sottolineata 

nelle Indicazioni nazionali sugli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalla Riforma per il Latino e il Greco nel Liceo 

Classico: l’attività traduttiva non deve essere considerata dall’allievo “come meccanico esercizio di applicazione di regole, 

ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consenta di immedesimarsi in un mondo diverso dal 

proprio e di sentire la sfida del riproporlo in lingua italiana”2. La Gara che si propone punta proprio a dar valore alla 

traduzione come sfida con se stessi, nella ricerca di soluzioni personali, talora originali di resa. Fatto salvo il rigore, 

indispensabile, nella decodifica e ricodifica del testo, perché il tradurre sia quanto meno possibile un “tradire” l’intenzione 

del testo, la traduzione è un atto creativo, nei suoi risultati migliori, artistico; dell’arte la traduzione, soprattutto quella 

poetica, possiede in una certa misura il mistero: la poesia può solo tradursi in poesia e un simile risultato, le rare volte in cui 

si realizzi, compensa la perdita di tanta parte dell’originale, che resta, comunque, “intraducibile”. Non sfugge agli studenti, 

soprattutto ai più sensibili e motivati, l’arduo del tradurre poesia, che emerge anche dall’analisi e dal confronto delle rese 

d’autore: una consapevolezza che è già di per sé un traguardo culturale. Tradurre, in particolare, la poesia greca, con il suo 

patrimonio metrico, ritmico e di stile basilare per la poesia successiva, cogliendone le differenze rispetto alla versificazione 

moderna e tentando di renderne l’essenza, comunque, universale, rappresenta un cimento notevole, che contribuisce 

senz’altro all’acquisizione di una più sicura consapevolezza del farsi poetico, all’affinarsi del gusto estetico, all’acuirsi delle 

capacità critiche, a fornire l’humus, perché il talento maturi e dia i suoi frutti. Una gara, soprattutto in ambito scolastico, ha 

valore educativo se non si limita ad una vuota competizione, ma è momento d’incontro e di confronto, di autoconsapevolezza 

                                                           
1 Cfr. lo schema di regolamento recante le “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 

insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”, in particolare, all. C, pp. 199 e 202. 

2 Cfr. Ibid. pp. 198 e 201 

mailto:dirigenza@pec.liceocapece.it
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delle proprie risorse e dei propri limiti, nel tentativo di migliorarsi, di affinare le proprie capacità:  l’Agone che si propone 

ha soprattutto tali finalità e intende farsi espressione di un territorio che per natura e tradizione privilegia l’incontro e lo 

scambio culturale.    

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività): 

- Il progetto dell’Agón trova ampio consenso nel Liceo Capece, dove si sono nel tempo attivati numerosi laboratori 

di traduzione dal Latino e dal Greco (PON di eccellenza, laboratori attivati da Docenti nelle loro classi o per classi 

parallele, corsi di traduzione letteraria e, in particolare, poetica …) che hanno sempre suscitato vivo interesse fra 

gli  Studenti: soprattutto i più motivati e interessati alle discipline classiche (forti spesso di esperienze personali di 

partecipazione a gare di traduzione sul territorio nazionale), di anno in anno, sostengono con il loro impegno ed 

entusiasmo il Certamen. 
- Il Liceo Classico Capece è per tradizione punto di riferimento culturale nel territorio salentino, pronto per storia e 

vocazione ad accogliere una manifestazione come l’Agón.    
 

Destinatari: 

- Studenti dei Licei Classici italiani e di Scuole estere di pari grado che frequentino il 4° o il 5° anno e abbiano 

riportato una votazione non inferiore a 8/10 in Greco. 

- Studenti del 4° o del 5° anno dell’indirizzo classico del Liceo Capece, che abbiano riportato una votazione non 

inferiore a 8/10 in Greco (selezionati dai loro Docenti di Greco). 
 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

- promuovere le eccellenze, consentendo a Studenti di varia provenienza, che mostrino predisposizione per gli studi 

classici e talento nella traduzione di testi poetici, di incontrarsi e confrontarsi, come occasione di arricchimento 

umano e di maturazione personale, nella consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti;      

- dare rilievo alle problematiche della traduzione poetica dal Greco antico, favorendone l’approfondimento anche 

grazie all’intervento di studiosi ed esperti; 

- motivare e promuovere l’approfondimento degli studi di metrica greca; 

- favorire l’uso creativo degli strumenti della poesia nella lingua di arrivo e l’acquisizione di un più sicuro e raffinato 

gusto estetico; 

- contribuire a far conoscere il territorio salentino, ricco di storia, cultura, bellezze artistiche e naturali, da preservare 

e promuovere. 

 

Metodologie utilizzate: 

Metodologie induttive e deduttive. Metodo della ricerca. Laboratorio. 

 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: si cercherà il patrocinio del COMUNE DI MAGLIE (ed eventualmente di COMUNI 

limitrofi), della PROVINCIA DI LECCE, della REGIONE PUGLIA, dell’UNIVERSITÀ DEL SALENTO, di Enti, 

Fondazioni (in particolare della FONDAZIONE F. CAPECE) e associazioni culturali sul territorio, di sponsor privati.    

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

- Il bando di gara sarà pubblicato entro Ottobre 2018, con la scadenza delle iscrizioni stabilita al massimo per l’inizio 

di Marzo 2019,  perché sia possibile organizzare adeguatamente, nel tempo necessario, vitto e alloggio per i 

partecipanti provenienti da sedi diverse da Lecce e provincia. 

- Per la preparazione alla gara interna si terrà (a cura della sottoscritta, responsabile del progetto) un Corso 

extracurricolare, cui potranno partecipare, su indicazione dei loro Docenti, i candidati del Liceo Capece. Il Corso, 

della durata di 20-25 ore, si svolgerà fra Novembre 2018 e Aprile 2019. È, inoltre, prevista una prova di simulazione 

della gara che coinvolgerà tutti i candidati interni.    

- L’Agón si svolgerà nel mese di Aprile 2019. Dopo l’arrivo a Maglie, gli Studenti partecipanti e i Docenti 

accompagnatori troveranno sistemazione in strutture alberghiere o presso famiglie di Studenti e Docenti del Liceo 

Capece, in relazione alla disponibilità individuale e all’entità delle risorse finanziarie. La mattina successiva, si 

svolgerà la prova (della durata di 5 o 6 ore). Per il giorno della prova e per il successivo si prevedono:   

- interventi di studiosi sulla cultura della Grecia antica e su problematiche relative alla traduzione letteraria; 

- visite guidate in Terra d’Otranto.           

Un programma dettagliato delle attività, con informazioni sulle fasi di attuazione e sulle modalità organizzative, sarà 

pubblicato sul sito della Scuola. 

 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): 



 

                                                                                                                              
 

- Pubblicazione del bando: entro Ottobre 2018 

- Scadenza delle iscrizioni: entro la prima decade di Marzo 2019  

- Espletamento del concorso: entro Aprile 2019 
 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

               L’Agón coinvolgerà, nelle sue diverse fasi, tutte le componenti dell’Istituto: il Dirigente Scolastico,                Prof.ssa 

Gabriella Margiotta e i suoi Collaboratori, i Docenti di Lingue classiche, il Personale della Segreteria, i Tecnici di laboratorio, 

i Collaboratori scolastici.     

La commissione dell’Agón sarà costituita da Docenti universitari e/o da Docenti di Greco di altri Licei. 

 

Gli interventi sulla cultura dell’antica Grecia saranno affidati a studiosi del settore. 

 

Per le visite guidate si chiederà la collaborazione di Docenti di Storia dell’arte o esperti del territorio salentino. 

 

 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): 

Nell’Istituto: 

- Aula Magna 

- Biblioteca 

- Laboratorio multimediale 

- Atrio del Liceo “F.Capece” 

- Un’aula per le riunioni della commissione. 

 

- Attrezzatura informatica 

- Fotocopiatrici 

- Materiale cartaceo e di cancelleria 

- Dizionari 

- Strumenti di videoproiezione 

- Macchina fotografica 

- Videoregistratore 

 

Sul territorio: 

- Biblioteca comunale e Museo 

- Altri musei o luoghi di interesse storico-artistico, che richiedano prenotazione, eventualmente inseriti nei percorsi 

guidati 

 

- Strutture alberghiere e di ristorazione 

- Agenzie di viaggi e di trasporti 
 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

Verifica intermedia di progetto.   

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

Verifica conclusiva.   

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

OLIMPIADI DI MATEMATICA – FISICA - 

PROBLEM SOLVING 
 

 

Anno Scolastico: 2018/19 

 
Revisione n. 

 

 Data:  

  

Responsabile del progetto: Prof.ssa Fantastico Eufemia A. 

Descrizione del progetto:  

Il progetto rivolto agli studenti dell’Istituto vuol favorire il coinvolgimento dei giovani in un apprendimento attivo e 

responsabile della fisica e della matematica, orientare i loro interessi e le loro capacità e motivare e sostenere l’impegno di 

quelli studenti che mostrano particolari inclinazioni per gli studi scientifici. 

Le Olimpiadi Italiane della Fisica e della matematica sono competizioni a carattere individuale e collettivo, a squadre. 

Questo progetto mira alla formazione di quelle competenze, strategiche e procedurali, che inducono la ristrutturazione 

delle idee e l’applicazione autonoma e consapevole del proprio sapere, con uno stile ludico che potenzia nei giovani lo 

sviluppo della creatività. 

L’analisi di situazione problematiche, la progettazione di percorsi risolutivi e di indagini sperimentali sono i principali temi 

di questa iniziativa, che rappresenta, quindi, un intervento formativo per gli alunni partecipanti. 

 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività): 

Lo scopo principale che si vuole ottenere, partecipando alle Olimpiadi di Matematica e Fisica, è di aumentare fra i giovani 

del nostro Istituto l'interesse per la Matematica e la Fisica, dando loro l'opportunità di affrontare problemi un po' diversi, 

nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado, riteniamo, di aumentare la loro attenzione anche per ciò che si fa in 

classe.  

Destinatari: Alunni dell’Istituto che mostrano particolari inclinazioni per gli studi scientifici. 

 

Risultati misurabili che si intendono perseguire:   

Valorizzare le eccellenze nell’ambito disciplinare 

Capacità da parte degli studenti di affrontare situazioni problematiche al di fuori degli schemi imposti dallo svolgimento 

dei programmi curricolari di matematica. 

Individuare strategie risolutive 

Confrontare diversi metodi risolutivi 
Abitudine all’uso delle doti intuitive ed acquisizione di capacità logiche, di analisi e di sintesi 

Costruire proficue e stimolanti occasioni di confronto tra gli alunni e migliorare la capacità di lavorare in gruppo 

condividendo esperienze diverse 

Potenziare la capacità di analizzare il testo di un problema 

Metodologie utilizzate: 

Il ciclo di lezioni di due ore ciascuna riguarderà la risoluzione di questionari di Fisica e Matematica proposti durante gli 

anni precedenti e consistenti in un test a risposta chiusa su tutti gli argomenti del programma d'esame di Fisica (40 

domande) e di Matematica (20 domande biennio, 25 domande triennio).  

Le attività didattiche riguarderanno la risoluzione dei questionari, la immediata verifica delle risposte, la spiegazione della 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


 

                                                                                                                              
 

fenomenologia fisica trattata con brevi e sintetici interventi di teoria, la riflessione concettuale sulle idee più importanti dei 

problemi affrontati e la discussione critica con gli allievi circa le motivazioni delle risposte date. In particolare è prevista: 

•l'esposizione di consigli e suggerimenti di carattere generale per la risoluzione dei test con domande a risposta multipla; 

•la presentazione e l'analisi della struttura e dei contenuti del test diagnostico oggetto del corso; 

•la spiegazione delle nozioni teoriche e delle tecniche di risoluzione degli esercizi presenti nel test (dato che il test riguarda 

l'intero curricolo quinquennale di liceo, per alcune domande di natura contenutistica non precedentemente discusse in 

lezione sono previsti alcuni momenti di approfondimento nei limiti del tempo disponibile); 

•la discussione dei quesiti presenti in alcune prove ufficiali degli anni passati;  

•la discussione dell'attribuzione del punteggio e l'analisi dei risultati.  

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività:  

Ogni anno l’Unione Matematica Italiana (UMI) organizza le Olimpiadi della Matematica con l’obiettivo di 

diffondere tra i giovani l’interesse per la matematica, dando loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ 

diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado di suscitare maggiore interesse anche per ciò 

che nelle scuole viene fatto. Gli esercizi proposti stimolano molto l’intuizione e le capacità di riflessione 

degli studenti. 

 Entro il mese di ottobre 2018: individuazione degli alunni per la partecipazione alle gare di Istituto di  

MATEMATICA E FISICA su segnalazione dei docenti della classe (3 per classe)   
 Incontri pomeridiani di preparazione  prima  della prova d’ Istituto (novembre 2018 per le Olimpiadi di 

Matematica,  dicembre 2018 per le Olimpiadi di Fisica)  
 Incontri pomeridiani di approfondimento prima  della selezione provinciale (date sono quelle prescritte dagli 

organismi organizzatori)  
 Incontri pomeridiani di approfondimento prima  della selezione provinciale per la gara a squadre(date sono quelle 

prescritte dagli organismi organizzatori)  
 Incontri pomeridiani di approfondimento per la preparazione alla gara nazionale a Cesenatico per eventuali 

vincitori sia della gara individuale, sia di quella a squadre 
 Entro il mese di ottobre 2018: individuazione degli alunni per la formazione delle squadre per le classi del biennio   
 Incontri pomeridiani di preparazione alla risoluzione di esercizi del Problem solving 

Gli incontri pomeridiani saranno organizzati  uno a settimana della durata di 2 ore ciascuno per suggerire strategie risolutive 

a carattere algebrico (equazioni, disequazioni, calcolo combinatorio, teoria dei numeri) e geometrico.  

Gli alunni, inoltre,  verranno indirizzati ai siti di maggior rilievo e interesse olimpico come i seguenti:  

[1] URL: http://olimpiadi.dm.unibo.it/index.php  

[2] URL: http://www.math.it/  

[3] URL: http://umi.dm.unibo.it/index.php 

[4] URL: http://www.olifis.it/index.php/problemi-olifis 

[5] URL: http://www.olimpiadiproblemsolving.com/web/index.php 

 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): Ottobre-febbraio  

20 incontri di due ore ciascuno: 

 4 per le  olimpiadi di matematica ( 2 per il biennio – 2 per il triennio) 

 2 per le olimpiadi di fisica (triennio) 

 3 per le gare a squadre di matematica (biennio-triennio) 

 3 per le gare a squadre di Problem solving 

 4 per le gare Cesenatico (subordinate al superamento delle fasi precedenti) 

 4 per le gare nazionali di Fisica (subordinate al superamento delle fasi precedenti) 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

Docenti di matematica e fisica interni all’Istituto  

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): 

Fotocopie (tracce assegnate gli anni precedenti alle Olimpiadi di Matematica – Fisica – Problem Solving) 

Laboratorio d’informatica 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

http://umi.dm.unibo.it/index.php
http://www.olifis.it/index.php/problemi-olifis


 

                                                                                                                              
 

Gare di selezione interna  

 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 
Si valuteranno l’interesse, la partecipazione e l’impegno degli alunni nel seguire le attività 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 

Anno Scolastico: 2018-2019 

 
Revisione n. 

 

 Data:  

  

 

Responsabile del progetto: prof.ssa Maria Teresa Piccinni (BIENNIO e TRIENNIO per la sezione SCIENZE DELLA 

TERRA) e prof. A. Petracca (BIENNIO e TRIENNIO per la sezione BIOLOGIA) 

 

Docenti proponenti: i Docenti del Dipartimento di SCIENZE NATURALI 

  

 Descrizione del progetto: 

 

Il progetto è rivolto agli Studenti dell’Istituto frequentanti il 2° e il 4°/5° anno di studi, fortemente motivati verso lo studio 

delle Scienze Naturali, e vuol fornire loro un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini verso lo studio e la 

comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. 

Alle Olimpiadi delle Scienze Naturali il Liceo Capece vi partecipa dalla prima edizione (nata in via sperimentale nel 2002) 

e nell’arco delle diverse edizioni alcuni nostri Studenti si sono classificati ai primi posti nella fase regionale partecipando 

anche alla fase nazionale. Le prove consistono in una serie di domande a risposta multipla inerenti sia tematiche programmate 

e affrontate durante le attività didattiche curricolari sia approfondimenti che non rientrano nella programmazione; il progetto 

mira proprio ad allenare gli Studenti a risolvere i quesiti delle prove degli anni precedenti analizzando i diversi item e facendo 

loro applicare le competenze acquisite durante il loro percorso scolastico nei diversi ambiti disciplinari. 

 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività): 

 

Gli Studenti che, nelle diverse edizioni hanno partecipato alla fase regionale, hanno evidenziato la difficoltà a risolvere 

quesiti su approfondimenti non affrontati in ambito scolastico. 

Studenti molto motivati nello studio delle Scienze Naturali. 

Somministrazione di un test d’ingresso 

 

Destinatari: 

 

Il progetto è rivolto agli Studenti dell’Istituto frequentanti il 2° e il 4°/5° anno di studio dei diversi indirizzi del Liceo Capece 

che mostrano vivo interesse nello studio delle Scienze Naturali 

 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

 

Ampliare ed approfondire le conoscenze dei contenuti delle Scienze Naturali 
Potenziare la capacità degli Studenti di affrontare situazioni problematiche in ambito scientifico 

Individuare strategie risolutive 

Stimolare il confronto tra gli Studenti condividendo conoscenze e competenze 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&sa=X&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


 

                                                                                                                              
 

Migliorare i risultati degli Studenti del Liceo Capece nelle graduatorie della fase regionale delle Olimpiadi delle Scienze 

Naturali 
Valorizzare le eccellenze nell’ambito disciplinare 

 

Metodologie utilizzate: 

Apprendimento cooperativo 

Momenti di confronto e di discussione 

Manipolazione di esempi 

Il corso si svilupperà in 10 incontri di 2 ore ciascuno in cui gli Studenti si cimenteranno nella soluzioni di quesiti relativi alle 

vecchie edizioni delle Olimpiadi con la condivisione degli approfondimenti dei contenuti, suggerimenti su come analizzare 

i vari quesiti, dibattiti sulle strategie risolutive e utilizzo del laboratorio scientifico per verifiche sperimentali. 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

 

ANISN che cura lo svolgimento delle Olimpiadi, UNIVERSITA’ UNISALENTO dove si svolge la fase regionale e 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI dove avviene la premiazione a livello regionale 

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

 

GENNAIO – MARZO 2019 

5 incontri di 2 ore ciascuno per la sezione SCIENZE DELLA TERRA  

5 incontri di 2 ore ciascuno per la sezione BIOLOGIA 

 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): 

 

10 incontri di 2 ore ciascuno per la durata complessiva di 20 ore da svolgersi tra GENNAIO e MARZO 2018 in quanto 

intorno alla metà del mese di Marzo si svolge la fase regionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali 

 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

 

 Prof.ssa Maria Teresa Piccinni curerà la sezione SCIENZE DELLA TERRA con 5 incontri di 2 ore ciascuno per 

un totale di 10 ore 

 Prof. Antonio Petracca curerà la sezione BIOLOGIA con 5 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 10 ore 

 Sig. Lorenzo Ponzetta,. tecnico del Laboratorio Scientifico, 4/6 incontri di 2 ore per svolgere attività di laboratorio 

 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): 

  

Aula, laboratorio scientifico, computers. 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

 

Prova e risultati di valutazione intermedia 

 

 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

 

Prova e risultati della fase di Istituto 

 

 

Firma del Responsabile del progetto:  



 

                                                                                                                              
 

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO: 
 

I primi passi di un Robot 

 

Anno Scolastico: 2018/2019  

 
Revisione n. + 

 

 Data: 29/09/2018  

 

Responsabile del progetto: Prof.ssa Danielle Pieroni 

 

 

Descrizione del progetto: assemblaggio e programmazione di un piccolo veicolo semovente.  

 

 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base: aver conseguito buone competenze di base nelle materie scientifiche del 

biennio. 

 

 

Destinatari: 20 alunni del triennio scientifico, selezionati in base al profitto in matematica e fisica. 

 

 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

4 acquisire le basi del pensiero computazionale e metterle in pratica ideando e scrivendo semplici programmi utili 

per l’interfaccia tra scheda Arduino, sensori, PC e dispositivi di locomozione; 

5 realizzare semplici circuiti elettrici comprendenti LED, resistenze, motori DC, sensori ad ultrasuoni e 

dispositivi acustici; 

6 lavorare in gruppo sulla realtà. 

 

 

Metodologie utilizzate: l’attività è prevalentemente di tipo laboratoriale. Durante gli incontri, dopo una breve spiegazione, 

gli alunni, suddivisi in gruppi, dovranno applicare i concetti appresi con il supporto del docente. 

 

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

 installazione del software opensource per la programmazione della scheda Arduino su alcuni computer del 

laboratorio di informatica. 

 6 incontri pomeridiani di due ore e mezza ciascuno con gli alunni. 

 

 

Durata del progetto: da novembre 2018 fino ad aprile 2019. 

 

 

Risorse umane: 

 Prof.ssa Danielle Pieroni: installazione del software con la collaborazione del tecnico di laboratorio, attività 

frontale laboratoriale: 5 + 15 ore. Si prevede di utilizzare allo scopo le ore di potenziamento. 

 Signor. Antonio Rescigno (tecnico del laboratorio di informatica): installazione del software, in orario 

antimeridiano, circa 5 ore. 

 Collaboratori scolastici per l’apertura pomeridiana. 

 



 

                                                                                                                              
 

 

Beni e servizi: 

 Laboratorio di fisica per le attività pomeridiane. 

 Utilizzo del materiale acquistato (Kit Arduino) col PON “Laboratori innovativi”, progetto “Coding.L@b.” 

 Acquisto di ruote per i servomotori, non presenti nei Kit (costo stimato: 60 euro). 

 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: la verifica in itinere è relativa 

alla capacità di realizzare quanto programmato durante i vari incontri, vale a dire la capacità di scrivere un semplice 

programma (assegnato sotto forma di esercizio) e di utilizzare in maniera adeguata gli strumenti a disposizione. 

 

 

 

 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: durante l’ultimo incontro, 

l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze sarà verificata richiedendo di apportare una modifica al robot. Si 

valuteranno la capacità di scrivere il codice e di predisporre i collegamenti elettrici allo scopo. 

 

 

Firma del Responsabile del progetto:  

 

 

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

CODICE PROGETTO PROGETTO  

Scienziati al “Capece” 5a edizione 
 

Anno Scolastico: 2018-2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 26 settembre 2018 

  

Responsabile del progetto: Prof. Francesco Tarantino  

  

Docenti proponenti: dipartimento di Scienze 

Descrizione del progetto:  

Attraverso degli incontri dibattito con uomini di scienza “in senso lato” s’intende sviluppare negli studenti di ogni 

indirizzo del Liceo Capece la capacità di confrontarsi in dibattiti e confronti pubblici.  Particolare attenzione sarà posta, in 

questa edizione, ad incontri che possano consentire agli studenti di affrontare nuove opportunità di lavoro nel campo 

scientifico.   

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base  

Studio delle problematiche, consultazione con gli studenti, approfondimento e confronto con scienziati, organizzazione del 

lavoro di ricerca, organizzazione degli eventi.  

Destinatari:  

Studenti delle classi III, IV e V di ogni indirizzo    

Risultati misurabili che si intendono perseguire:  

Sviluppare nei soggetti destinatari una capacità di analisi dei problemi scientifici, capacità di organizzare i concetti, trovare 

soluzioni, educare i discenti al confronto scientifico.       

Metodologie utilizzate:  

Confronti e dibattiti con ricercatori di chiara fama.   

Eventuali rapporti con altre istituzioni:  

Università scientifiche Italiane, Accademie scientifiche, operatori economici. 

 

Durata del progetto  

  Ottobre 2018 - Marzo 2019 

Risorse umane  

Docenti di area scientifica dell’Istituto  

Beni e servizi  

Aula magna  

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto: 

Verifiche in Matematica e Scienze degli studenti coinvolti e partecipanti agli incontri. 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

Verifiche in Matematica e Scienze degli studenti coinvolti e partecipanti agli incontri. 

Firma del responsabile del progetto a nome di tutti i proponenti: Francesco Tarantino  

 

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO  
 

MEMORIA E DIFESA DEI DIRITTI 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del Progetto: Melissano Fausto Luigi 

 

GRUPPO DI PROGETTO: Melissano Fausto Luigi, Quarta Laura, Turchiuli Antonia, Negro Giusy 

 

Descrizione del progetto: Nell’ambito dell’Educazione alla cittadinanza il Progetto propone un percorso atto a 

promuovere la consapevolezza e la sensibilizzazione nella difesa dei diritti a partire dall’approfondimento delle tematiche 

legate alla Shoah e ad altre tragedie del ‘900, “secolo sterminato”. 

 Nello specifico i le varie fasi esposte di seguito prevedono lo studio dei diritti umani in seno alla cultura filosofica, 

istituzionale, giuridica europea e mondiale attraverso un’esame: 

- dei diritti dell’ambiente; 

- del diritto al clima 

- del diritto al cibo. 

 

Valutazione ex ante: 

Con l’obiettivo che la Scuola attua di farsi testimone dopo e oltre i testimoni dei genocidi e delle sopraffazioni avvenute 

nella storia moderna e contemporanea,  consente di articolare le iniziative più autentiche e proficue a fronte del ricorrente 

paradigma della violenza diffondendo memoria, sapere e cultura atti a superare ogni genere di discriminazione. 

Destinatari: Classi terze, quarte e quinte 

 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

 

   -  Determinare conoscenze e creare empatia rispetto alle vittime di stermini, persecuzioni, eccidi 

- Attivare ed incentivare competenze ed abilità nelle attività di promozione, organizzazione e gestione di convegni, 

congressi, workshop e seminari 

 

Metodologie utilizzate  

-Drammatizzazione (con partecipazione eventuale di soggetti diversamente abili) 

-Ricercazione 

Eventuali rapporti con altre istituzioni:  

Comune di Maglie, Università del Salento, Ass.ne Libera, Biblioteca di Sarajevo, Forum Ambiente 
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Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

Incontri e seminari sui seguenti TEMI: 

 2018 

DICEMBRE 

 - La cultura dell’antimafia praticata; 

  

2019 

GENNAIO-MARZO 

 Incontri e seminari sui seguenti temi: 

- L’affermazione del diritto nella storia; 

- Il confronto con il diverso e la lotta alle discriminazioni  

- Agente 001: Missione inclusione 

27 gennaio: Realizzazione di un Recital sul dramma della Shoah 

10 febbraio: Preparazione e Presentazione della Giornata del Ricordo 

24 marzo: Manifestazione nel Ricordo dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine 

 

 

Durata del progetto : 

 ORE 40 

 (Novembre 2018/Marzo 2019) 

 

 

 

Risorse umane : 

Melissano Fausto  (ore 10) 

Quarta Laura        ( ore 10) 

Turchiuli Antonia (ore 10) 

Negro Giusy         (ore 10) 

 

 

Beni e servizi  

- Aula;    

-Laboratorio multimediale; 

-Biblioteca; 

-Aula magna. 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

-Questionario/Test in entrata  

- Scheda-diario delle varie fasi del progetto. 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

-Scheda di verifica al termine del percorso 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

“Faccia a faccia “ 

 

Esperienza di Service Learning  

nel carcere di Borgo san Nicola 
 

 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Revisione n. 

 

 Data:29/09/2018 

  

Responsabile del progetto: prof.ssa Ada Fiore 

 

Descrizione del progetto:Il Service Learning è un approccio pedagogico innovativo che integra un significativo impegno 

a servizio della comunità con lo studio curricolare , utilizzando il sapere per migliorare la realtà in cui viviamo. 

E’ un’esperienza con la quale ciò che si è appreso  dalle varie discipline ,viene impiegato  in una attività di “animazione” 

che coinvolga  persone emarginate . La tipologia del Service Learnig  scelta è quella   diretta , poiché porta a lavorare 

“faccia a faccia” gli studenti con i componenti della  comunità individuata; i destinatari saranno i detenuti/e del carcere di 

Borgo san Nicola di lecce 

  

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività):Oltre a potenziare l’apprendimento e favorire la conoscenza del mondo reale, lo scopo del Service Learning 

è quello di promuovere  negli studenti un senso di impegno civico e di responsabilità sociale . Porta gli alunni ad “uscire 

dall’aula” e creare connessioni  tra la comunità e la scuola . 

 

Destinatari: le classi  III- IV- V del liceo scientifico  

Altre classi disponibili 

 

Risultati misurabili che si intendono perseguire:  

-  Sviluppo di competenze comunicative, interpersonali, dialogiche; 

- Capacità di cooperare, assumere differenti ruoli, sviluppare competenze organizzative e decisionali; 

- Sviluppare spirito di iniziative, assunzione di responsabilità, prosocialità 

- Accettazione dell’altro, del diverso 

- Eliminazione  di pregiudizi  

- Promuove la cittadinanza attiva 

Metodologie utilizzate (con attuazione di strategie per l'inclusione degli Studenti diversamente abili e/o con Bisogni 

Educativi Speciali): Lavori di gruppo; approfondimenti personali, lezioni frontali, riprese , eventuale utilizzo della rete o di 

un canale youtube per la diffusione degli incontri 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: Istituto penitenziario 

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

Sono cinque: 

1. Motivazione : individuazione del bisogno presente nella realtà e presentazione del progetto 

2. Diagnosi: si approfondisce il bisogno e si elabora la strategia migliore  

3. Pianificazione : si stabiliscono le ipotesi del percorso  e si calendarizzano le attività da svolgere 

4. Esecuzione: si realizza il progetto con eventuali   altri soggetti coinvolti  e con i destinatari 
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5. Chiusura: verifica dei risultati anche in dialogo con la comunità interessata ; comunicazione dei risultati raggiunti 

; evento o festa conclusiva 

 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): anno scolastico 2018/2019  

4 incontri a quadrimestre 

 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

prof.ssa Ada Fiore 20 

prof.ssa Rita Tunno collaboratrice 15  

prof.ssa Lucia Pulimeno  8 

profssa Eufemia Fantastico  8 

prof.ssa Laura Quarta  8 

prof.ssa Ida Vinci  8 

prof. Piero Pellegrino  8 

 

 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): pullman ; video maker  per montaggio e realizzazione di video 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: questionari, attività di gruppo 

 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: documento- video finale 

 

Firma del Responsabile del progetto: Ada Fiore 

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN 

MAGNA GRECIA 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: 

VINCI IDA 

 

Descrizione del progetto: 

Il progetto si prefigge, in accordo con il  Dipartimento di storia e filosofia,  di proporre la partecipazione  alle attività 

organizzate dal Festival della Filosofia in Magna Grecia, nell'ottica di una attività didattica che potenzi le competenze 

trasversali connesse in modo specifico allo studio della filosofia. 

Il Progetto prevede, una fase di preparazione e sensibilizzazione degli studenti e la partecipazione alle attività itineranti  

previste dal festival, i cui  obiettivi sono di: 

 

-  attivare il processo di ben-essere, che aiuti a star bene con sé e con gli altri, capace di rispondere ai bisogni di crescita 

della persona quali equilibrio, autonomia, autostima, responsabilità, identità, empatia; 

 

-  sviluppare il “pensiero critico” anche fuori dalle mura accademiche e dalle aule scolastiche per riportare la Filosofia 

nell’agorà. 

 

Il modello proposto tende a favorire la realizzazione di un’esperienza e di un processo d’interazione tra aspetti emotivi, 

cognitivi, relazionali e valoriali. 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività): 

Interesse verso le tematiche proprie della filosofia. Approccio interdisciplinare e critico allo studio. 

 

Destinatari: 

Studenti del triennio. 

 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

Potenziamento dei livelli motivazionali e delle dinamiche di interazione tra i percorsi di apprendimento e i processi di 

formazione integrale degli studenti. 

 

Metodologie utilizzate: 

La metodologia didattica fondata sull’indagine conoscitiva, promuove lo studio e la pratica della filosofia, ovvero 

l’esercizio della disciplina, “un saper essere ed un saper fare”. 

 

Durante il Festival: - Laboratori espressivi, teatro filosofico, passeggiate filosofico-teatrali, dialoghi filosofici, lezioni 

“maieutiche”… 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

Associazione “Festival della filosofia in Magna Grecia” 

 



 

                                                                                                                              
 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

1. 10-13 ottobre 2018  UNO -  Matera 

2. Marzo 2019 PHILIA  -  Atene, Delfi, Epidauro 

 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): 

Anno Scolastico 2018-2019 

 

Risorse umane  

7 Docenti del Dipartimento di Storia e Filosofia 

8 Docenti di altre discipline inseriti nel percorso interdisciplinare previsto dalle attività del Festival. 

 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): v. Regolamento FFMG 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

Questionari 

Restituzione dell’esperienza in termini di feed back  

 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

Questionari in uscita 

Verifica delle modalità di partecipazione e dei risultati ottenuti in termini di motivazione e miglioramento. 

 

 

Firma del Responsabile del progetto: Vinci Ida 

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

IL CAPECE PER L’UNICEF 
PROTOCOLLO ATTUATIVO 

Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli 

adolescenti 
 

Anno Scolastico: 2018-2019 

 
Revisione n. 

 

 Data:  

  

Responsabili del progetto: prof.ssa Resta Annalicia come Referente d’Istituto per l’Unicef; prof.ssa Mele Rita come F.S. 

Area 1 (PTOF/POF) per il raccordo tra tutte le proposte progettuali e il Protocollo Attuativo. 

 

Descrizione del progetto: 

Prosegue anche nell'A.S. 2018-2019 il Progetto "Scuola Amica delle bambine, dei bambini e 

degli adolescenti”, che vede la collaborazione tra l’UNICEF Italia e il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR). La Commissione Provinciale di Supporto, convocata presso la 

sede USP di Lecce, ha valutato positivamente il percorso che il nostro Istituto ha svolto durante l’ a. s. 

2017-2018 nell’ambito del Progetto MIUR-UNICEF e pertanto, data la valenza formativa ed educativa,  

se ne ripropone la struttura. 

Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e 

l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il progetto 

intende coinvolgere tutta la comunità scolastica del Liceo Capece in un percorso che mira a dare 

piena attuazione al diritto all'apprendimento dei ragazzi.  Esso è finalizzato ad attivare prassi educative 

volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, proponendo un percorso per migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni, 

favorire l’inclusione delle diversità, promuovere la partecipazione attiva degli alunni. In questa 

prospettiva la scuola, oltre a essere per definizione luogo preposto all’istruzione, diventa essa stessa 

esperienza di civile convivenza e crescita formativa per gli allievi.  

In particolare, il nostro Liceo è ormai da tempo attento e sensibile alle problematiche inerenti 

alla solidarietà, l’accoglienza, l’inclusione, l’uso di linguaggi non verbali, l’educazione alla non 

discriminazione e alla prevenzione di tutte le forme di violenza, il rispetto e la valorizzazione delle 
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diversità culturali. A tal proposito,  iniziative come “Con l’orchidea UNICEF fai rifiorire la vita”, “La 

tazza dei Diritti”, “Adotta una pigotta” nonché i vari banchetti UNICEF allestiti in occasione di eventi, 

come la settimana della Creatività Studentesca ed il Banchetto Interculturale, dimostrano il sostegno 

attivo da parte del nostro Liceo a questa organizzazione. D’altra parte, la scuola è il luogo dove bambini 

e ragazzi trascorrono gran parte del loro tempo; è quindi importante lavorare affinché le relazioni che 

in essa si costruiscono diventino per loro occasione di crescita sociale e affettiva e di sviluppo delle 

personali capacità di resilienza e di gestione pacifica dei problemi.  Nello specifico, aderendo al Progetto 

“Scuola Amica” e sottoscrivendo il relativo Protocollo, il Liceo Capece propone un percorso che, 

attraverso l’educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto della cultura della legalità, costituisce parte 

integrante dell’apprendimento, in una dimensione trasversale a tutti i saperi. È importante sottolineare 

il valore che il Progetto Scuola Amica assume anche nell’ambito delle attività di prevenzione delle 

diverse forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo, in linea con la legge n. 71 del 

29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo" che intende contrastare questo fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a 

carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti di tutti i minori 

coinvolti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni 

scolastiche. A tal proposito, per l’anno scolastico 2018/2019 il Comitato italiano per l’UNICEF ha 

elaborato una proposta educativa dedicata al bullismo e al cyber bullismo che colloca questi fenomeni 

all’interno della prospettiva globale offerta dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

e utilizza come indicatori privilegiati il superiore interesse del bambino e del ragazzo e i principi di non 

discriminazione, partecipazione, ascolto e protezione da ogni forma di violenza. Per questo, oltre alla 

specifica proposta “Non perdiamoci di vist@”, e alla sezione speciale dedicata al bullismo in “Leggere 

i diritti attraverso immagini e parole”, si suggerisce di utilizzare anche tutti gli altri percorsi e laboratori 

come opportunità per promuovere pratiche di mediazione dei conflitti e di educazione alla convivenza, 

di informazione e partecipazione dei bambini e degli adolescenti. 

Tra le altre proposte dell’Unicef per l’A.S. 2018-2019 il Liceo Capece ha scelto di aderire alle 

seguenti: 

 A scuola con gli scacchi  

L’obiettivo del progetto “A Scuola con gli Scacchi", realizzato in collaborazione con la Federazione 

Scacchistica Italiana sulla base di un Protocollo nazionale, è utilizzare gli scacchi, e soprattutto il 

contesto scacchistico, come strumenti educativi puntando non  esclusivamente all’insegnamento del 

gioco, ma soprattutto a tutte le abilità che da questo vengono potenziate: capacità di attenzione e 

concentrazione, implementazione dello sviluppo emotivo, etico e sociale, soprattutto rispetto alle 

relazioni tra pari. 

  

"Gramigna"  

"Gramigna" racconta una storia vera, una storia di violenza, sopraffazione, paura, negazione dei diritti, 

ma anche di coraggio e di grande forza interiore.   



 

                                                                                                                              
 

La chiave narrativa è costituita dallo sguardo del protagonista, che offre una lettura di vicende collettive 

da una prospettiva soggettiva, quindi umana, affettiva, complessa. 

  

È lo sguardo di un bambino, di un adolescente, di un uomo giovane e coraggioso che compie una scelta 

di rottura con un modello culturale e sociale pervasivo e potente, senza perdere la capacità di voler 

bene, al di là delle contraddizioni. 

  

Per questo motivo l’UNICEF propone questa storia, attraverso il libro e il film omonimi, come il fulcro 

di un percorso di approfondimento su quali condizioni sociali, culturali, relazionali permettono o, al 

contrario, negano opportunità e diritti, per una più ampia comprensione dei termini giustizia e legalità. 

  

Il Progetto è in linea, inoltre, con le indicazioni fornite dal MIUR per promuovere 

l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” le quali evidenziano come l’educazione alla 

cittadinanza e alla costituzione, alla partecipazione e alla cultura della legalità costituisca parte 

integrante dell’apprendimento, una dimensione trasversale a tutti i saperi. Pertanto promuovere una 

partecipazione responsabile alla vita della scuola e della comunità significa offrire l’opportunità di 

realizzare esperienze concrete di “cittadinanza attiva” in stretta relazione con quanto indicato anche 

dallo Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti, dalle indicazioni per la stesura del 

Patto educativo di corresponsabilità e dal Regolamento di Istituto. Valorizzare la partecipazione attiva 

significa promuovere, nei nostri giovani, lo sviluppo del senso critico e delle capacità di riflessione, 

delle abilità di cooperazione e di partecipazione sociale costruttiva, dell’integrazione sociale e del senso 

di appartenenza alla comunità. 

Costituisce parte integrante del Progetto la fase dedicata all’Accoglienza: 

- Progetto Accoglienza  

Descrizione del progetto: 

Il progetto intende coinvolgere tutta la comunità scolastica del Liceo Capece in un percorso che 

mira a dare piena attuazione ad un concetto di “ACCOGLIENZA” che non si limita solo ed 

esclusivamente ad un momento circoscritto dell’anno scolastico (in genere, i primi giorni di 

scuola) ma che si  “distende” su diversi momenti e in diverse fasi dell’anno, accompagnando 

non solo  i ragazzi che fanno il loro ingresso nel Liceo per la prima volta  ma anche coloro che 

sono iscritti agli anni successivi. Questo al fine di promuovere una graduale conoscenza di sé e 

degli altri, dei luoghi della propria formazione, del territorio dove la scuola sorge, delle risorse 

disponibili, del personale docente e non docente che ha il compito di guidare ed indirizzare tutti 

gli alunni nel loro progetto di vita e di esperienza formativa.  Per questo la socializzazione, cioè 

l'entrare a far parte di un gruppo, rappresenta un momento molto delicato ma significativo per 

ogni individuo, poiché può influire sia sul senso di appartenenza a un gruppo sia sul modo di 

evolversi del gruppo nel tempo.  

Indubbiamente, per gli alunni delle classi prime gli obiettivi sono mirati su conoscenza della 



 

                                                                                                                              
 

scuola, conoscenza di sé, capacità di autovalutazione, potenziamento dell’autostima, 

motivazione allo studio, organizzazione, del metodo di studio. Durante la seconda settimana 

sono somministrati i test d’ingresso comuni (Italiano, Matematica, Inglese, su modello Invalsi, 

peraltro previsti per tutte le classi, sempre in modalità comune), utili alla valutazione delle 

competenze in entrata; sono inoltre programmate la visita a tutti i locali dell’Istituto, al Museo 

Civico di Storia, all’Osservatorio Astronomico di Salve, al Museo di Calimera.  

Per le altre classi a partire dalle seconde gli obiettivi per l’accoglienza sono mirati soprattutto 

nell’accettazione di sé, nel rafforzamento dell’autostima e nell’autovalutarsi. Inoltre, è 

fondamentale far comprendere ai ragazzi che esistono anche gli altri e che per avere successo 

bisogna lavorare insieme. 

Specifico poi delle classi successive è il lavoro di orientamento in itinere, per riconoscere le 

proprie abilità in rapporto alle aspirazioni in vista della scelta dei percorsi universitari e/o 

lavorativi, oltre a riprendere il lavoro di motivazione allo studio e metodo di studio. Pertanto, 

vengono progettate in quest’ottica tutte le attività relative all’avviamento alla pratica sportiva, 

all’Alternanza Scuola-Lavoro, alle certificazioni linguistiche, ai progetti di solidarietà e 

collaborazione con altre Istituzioni, scolastiche e non, presenti sul territorio 

Costituiscono inoltre parte integrante del Progetto le iniziative e le attività relative a: 

- Patto formativo condiviso con le famiglie; 

- Attività Teatrale; 

- Potenziamento di Diritto ed Economia;  

- Voci della Memoria (per ricordare le vittime della Shoah, delle Foibe, di tutte le mafie); 

-  Organizzazione di raccolte a scopo benefico per le iniziative di volta in volta proposte 

dai responsabili UNICEF di zona; 

- Incontri con esperti (della Polizia Postale, Tribunale dei Minori, Psicologi) 

- Banchetto Interculturale 

- Internet to Fight the Poverty 

- Promozione e partecipazione/Costituzione di Reti  

- Possibilità di integrare con altri Progetti, anche su proposta degli Studenti. 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività): 

- Consolidata offerta formativa presente nel POF/PTOF 

- Forte richiesta dell’utenza 

Destinatari: 

- Tutti gli alunni iscritti e frequentanti il liceo “F. Capece” 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 



 

                                                                                                                              
 

- Contribuire a migliorare l’integrazione e la socializzazione 

- Promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza riconoscendo i bambini e i ragazzi 

quali reali soggetti di diritto.  

- Creare un contesto di dialogo e di ascolto, educare a comprendere il punto di vista 

dell’altro, prendere in considerazione le idee e le opinioni di studentesse e studenti nei processi 

decisionali; 

- Promuovere il consolidamento di una rete territoriale. 

Metodologie utilizzate: 

- attività di laboratorio e di apprendimento cooperativo, codocenza, lezione interattiva, 

 momenti di confronto e di discussione, esperienze esterne, divisione della classe per 

gruppi di apprendimento, organizzazione di mostre ed eventi. 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

- Associazioni di volontariato – Polizia Postale – Tribunale dei Minori di Lecce - Comune di 

Maglie, Sezione della Lega Navale di Otranto 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

- Prima fase: Adesione al Progetto MIUR-UNICEF "Scuola amica delle bambine e dei 

bambini"; 

- compilazione scheda di adesione on line all’indirizzo  

https://www.unicef.it//formgenerator/form.aspx?ID=186&guid=B5F357C0-74AF-4939-BF90-

AE5367D472D6 

Progetto "Scuola amica delle bambine e dei bambini" - Protocollo attuativo: compilazione  

- Costituzione di un Comitato interno 

- Predisposizione del Protocollo per la “verifica” presso Commissione Territoriale – 

mese di maggio 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): intero anno scolastico 2018-2019. 
 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

- Fanno parte del Progetto tutti i Docenti Referenti di Progetti inerenti le aree di particolare 

interesse individuate nel Protocollo attuativo. 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): 

- 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

-Rilevazioni delle presenze.                                                                                                                                                      

-Monitoraggio delle attività svolte.                                                                                                                                                    

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

-- Elaborazione di un report finale 

https://www.unicef.it/formgenerator/form.aspx?ID=186&guid=B5F357C0-74AF-4939-BF90-AE5367D472D6
https://www.unicef.it/formgenerator/form.aspx?ID=186&guid=B5F357C0-74AF-4939-BF90-AE5367D472D6


 

                                                                                                                              
 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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                                                    SCHEDA DI PROGETTO 
 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

I.F.P. 

Internet to fight the poverty 

(internet per combattere la povertà) 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: Prof.ssa Cesari Immacolata 

Descrizione del progetto:  

Il progetto I.F.P. si pone come finalità quella di far conoscere agli studenti il gap culturale esistente tra i paesi 

dell’Occidente e quelli diversamente sviluppati, soprattutto in merito al Digital Divide con lo scopo il costruire un ponte 

tecnologico che favorisca  l’interculturalità. A partire dall’anno scolastico 2016/17 il progetto si è allargato  alle istituzioni 

del territorio con il coinvolgimento di alcune classi della scuola dell’Infanzia e Primaria di Maglie e dell’Istituto 

professionale alberghiero agrario “Presta Columella” di Lecce nell’ambito dei microprogetti I.F.P. YUNIOR  e I.F.P. 

YOUNG che fanno parte integrante del macroprogetto. 

A partire dal corrente a.s. 2018/19 la terza istituzione scolastica in rete coinvolta nel progetto sarà la scuola secondaria di 

primo grado “S.Panareo” di Maglie. 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base  

La popolazione studentesca del liceo “Francesca Capece” di Maglie, comprendente ben due indirizzi linguistici, presenta le 

caratteristiche di una realtà multiculturale interagendo con un numero sempre crescente di diverse realtà culturali; 

quest’iniziativa, quindi, si pone all’interno di un tessuto che  facilita negli alunni  l’acquisizione del senso di appartenenza 

ad un mondo in cui la distanza fisica non è più un ostacolo alla comunicazione e all’arricchimento reciproco. La presenza di 

laboratori linguistici e multimediali costituisce un elemento favorevole allo sviluppo di questo progetto rafforzando negli 

allievi la padronanza delle competenze linguistiche e delle tecnologie digitali. 

Destinatari: 

-tutti gli studenti del liceo Capece nei quali si intende favorire l’adozione dell’identità di cittadino del mondo  globalizzato 

ed il  raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza attiva; 

-gli studenti provenienti da diverse realtà culturali che fanno parte della nostra popolazione studentesca; 

-tutti i ragazzi dei paesi del Sud del mondo con i quali si intende interagire attraverso l’utilizzo della rete; 

-tutti gli studenti delle scuole in rete di cui il Liceo Capece è scuola capofila. 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

-costruire un ponte tecnologico che favorisca la conoscenza delle problematiche dei paesi diversamente sviluppati; 

-promuovere l’utilizzo di materiale utile alla diffusione della tecnologia digitale nei paesi diversamente sviluppati; 

-creare una comunità virtuale per incentivare azioni di solidarietà e sensibilizzazione   finalizzato a svolgere azioni 

concrete di sostegno ai paesi del Sud del mondo; 

-valorizzare negli studenti il senso della cittadinanza globale come occasione di arricchimento; 

-educare alla multiculturalità; 

-arricchire il bagaglio culturale  e le competenze linguistiche degli alunni attraverso il contatto interattivo con ragazzi di 

paesi stranieri; 

-favorire esperienze formative attraverso attività di tutoraggio da parte di  alunni e docenti  nei confronti dei soggetti  

interagenti  per favorire la formazione e l’istruzione a distanza attraverso  tutorial e corsi di formazione  

-favorire la mobilità studentesca incentivando il contatto diretto e lo scambio di esperienze “in loco” dei soggetti interagen  

Metodologie utilizzate:  

-analisi disciplinare delle materie di studio coinvolte nel progetto, lezioni frontali ed interattive, lavori di approfondimento 

individuali e di gruppo; 

 -incontri con referenti di attività missionarie laiche e religiose che operano nei paesi in situazioni di svantaggio, oltre  che   

con esperti del settore informatico, finanziario, economico, sanitario e turistico;  

- realizzazione di lavori multimediali per ampliare la conoscenza delle realtà del Sud del mondo, 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


 

                                                                                                                              
 

- preparazione e allestimento di  mostre, banchetti interculturali, spettacoli a carattere multietnico, collegamenti skype 

-realizzazione di video tutorial per la formazione a distanza 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

 -associazioni di volontariato (associazione “Beata Vergine Maria Madre della Misericordia” di Gallipoli e associazione     

“Huipalas” (Kenya); 

-Asilo delle farfalle di Goba(Tanzania); 

 -Istituto C.E.M. di Ngothie (Senegal); 

-Scuola dell’infanzia e primaria “P. di Piemonte” di Maglie; 

-Istituto agrario e alberghiero “Presta Columella di Lecce; 

-“St. Therese di Lisieux” School di Utonga Madafu (Tanzania); 

- Scuola secondaria di primo grado “S.Panareo” di Maglie. 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto: 

1)approfondimento della conoscenza delle problematiche dei paesi interagenti (Tanzania, Kenya, Senegal)  attraverso 

lavori di ricerca,  lettura e commento di dati, realizzazione di lavori multimediali, conversazioni via Skype; 

2)ricerca di interlocutori con cui collaborare, ossia soggetti che abbiano avuto esperienze  dirette di situazioni di disagio 

all’interno di missioni religiose e laiche che operano in questi contesti culturali; 

3)promozione di incontri o contatti con tali operatori; 

4)sostegno dell’utilizzo della rete all’interno delle attività promosse da tali operatori; 

5)ampliamento del gruppo già costituito in Facebook sotto la denominazione I.F.P.in cui si vanno  intensificando amicizie 

con tutti i ragazzi dei paesi contattati; 

6)prosecuzione dell’attività di incentivazione  di azioni di solidarietà e sensibilizzazione attivate attraverso questo gruppo 

attraverso le azioni promosse all’interno di I.F.P. junior e young. 

7)attivazione di nuove postazioni internet oltre a quelle già presenti in Kenya e Tanzania e Senegal (è in fase di attivazione 

una nuova postazione internet in Burkina Faso). 

8) collegamenti skype; 

9)attivazione di una rete con la scuola dell’Infanzia e Primaria (I.F.P. junior) 

10)attivazione di una rete con l’Istituto agrario alberghiero “Presta Columella” di Lecce; (I.F.P. young). 

11)attivazione di una rete con la scuola secondaria di primo grado “S.Panareo” di Maglie. 

Durata del progetto : 

 L’intero anno scolastico come prosecuzione delle attività avviate negli anni scolastici precedenti. 

Risorse umane  

-Prof.ssa Cesari Immacolata: responsabile del progetto; svolgerà le seguenti attività: 

-coordinamento delle attività dei consigli di classe coinvolti nel progetto (8 ore); 

-coordinamento delle attività dei docenti coinvolti nel progetto (8 ore); 

-attività di docente referente delle relazioni con i responsabili delle associazioni con i quali si  collabora e delle scuole 

partners (5 ore); 

-lavoro di coordinamento delle attività di tutoraggio per l’organizzazione dei collegamenti skype (10 ore). 

-attività di coordinamento di I.F.P. junior e I.F.P. joung (5 ore). 

La professoressa Marino Antonella svolgerà le seguenti attività; 

- tutoraggio in lingua francese (5 ore) durante la preparazione e l’attivazione dei collegamenti skype con il Senegal; 

-coordinamento di tutte le fasi del progetto I.F.P. young per la realizzazione dei collegamenti skype con il Kenya(5 ore) 

L’insegnante di madrelingua inglese Concetta Ignazi svolgerà le seguenti attività: 

- tutoraggio in lingua inglese(5 ore) durante la preparazione e l’attivazione dei collegamenti skype con  le due scuole partner 

della Tanzania; 

-coordinamento di tutte le fasi della realizzazione di I.F.P. yunior  (5 ore) 

Beni e servizi  

- computer con collegamento Internet da installare all’interno delle aule delle classi coinvolte nel progetto (n.2); 

-materiale occorrente per l’allestimento di spettacoli  e banchetto interculturale (costumi di scena, lettore cd, acquisto di 

libri, materiale per la realizzazione di laboratori artigianali) 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

-verifica bimestrale in concomitanza con le valutazioni intermedie e quadrimestrali dei consigli di classe (novembre, 

gennaio, marzo, giugno) 

-visione e valutazione del materiale prodotto; 

-momento di confronto con gli studenti sulle scelte effettuate e da effettuare, scambi di proposte tra i consigli di classe 

coinvolti, sulla possibilità di svolgere esperienze per classi parallele; 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

esame delle ricadute che tali esperienze hanno avuto sugli alunni dal punto didattico e formativo con l’eventuale 

coinvolgimento di genitori ed esperti che hanno collaborato per la realizzazione dell’iniziativa; 

-somministrazione di questionari di valutazione dell’esperienza tenendo conto delle attese e delle aspettative e 



 

                                                                                                                              
 

confrontandole con i risultati. 

-costante monitoraggio dei risultati dell’esperienza  da effettuare direttamente attraverso la visione del materiale pubblicato 

all’interno del gruppo I.F.P. 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

Andar per Africa 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: prof. PUZZOVIO VINCENZO 

 

Descrizione del progetto: sensibilizzare le classi del biennio internazionale ed esabac sul "Modus Vivendi "del popolo 

africano. Soluzioni e dibattiti da individuare mediante gli interventi di esperti che saranno poresenti in Aula Magna. 

 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività): 

Riflessioni con l'ausilio di video sulle condizioni economiche del paese african 

 

Destinatari: 

studenti del biennio 

 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

produzioni scritte ed individuali per la valutazione dell'apprendimento di geostoria.Si prevede un compendium dove 

verranno riportati i temi e le problematiche più interessanti Metodologie 

 

Metodologie utilizzate: 

correzione bozze e produzione video 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

--------------------------------------------- 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

compenso 15 ore per il referente del progetto 

 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): 

Anno Scolastico 2018-2019 

L'attività prevista si articolerà con valutazione ai singoli alunni 

Risorse umane  

 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario):  

probabile acquisto di n.3 copie di romanzi relativi al popolo africano 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

produzioni scritte 

 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 



 

                                                                                                                              
 

votazione e correzione 

 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

Suoni, Sapori, Saperi dal Mondo 
 

Anno Scolastico: 2017-18 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: prof.ssa Carretta Emilia 

 

Descrizione del progetto: 

Il successo ormai conclamato del progetto  (X annualità) ci fortifica nella volontà di riproporlo secondo le medesime linee 

operative degli scorsi anni, salvaguardando sempre gli adattamenti dovuti  alle nuove situazioni didattiche, ai bisogni dei 

nuovi  iscritti e delle loro famiglie. Ormai  il nostro Istituto costituisce un importante polo linguistico e  punto di riferimento 

per tutto il territorio circostante e non solo.  Frequentando lo stesso ,anche gli studenti stranieri sentono di avere una 

opportunità in più di integrazione e di crescita culturale. Qui nessuno si sente diverso, anzi tutti gli studenti sentono di 

appartenere ad una comunità che li aiuta ad esprimere le proprie peculiarità.  Grazie alla sinergia con gli Enti partner e le 

Associazioni sul territorio  siamo riusciti ad eliminare ostacoli e facilitare l’integrazione di molti studenti deboli, anche 

stranieri che avrebbero abbandonato la scuola, con relativo senso di fallimento e frustrazione. Ad oggi  infatti restano costanti 

le iscrizioni di Studenti di altri Paesi, mentre continuano a frequentare con risultati sufficienti e/o buoni  gli Studenti stranieri 

già iscritti.  

L ’esperienza del Banchetto Interculturale,”Suoni, saperi, sapori dal mondo”, che si è confermato uno degli eventi più 

interessanti e attesi, , riconosciuta anche dall’Ufficio Scolastico Regionale,  risulta  una buona pratica da ripetere negli anni 

seguenti. La manifestazione finale è però solo il momento conclusivo di un’attività culturale  molto articolata che anche 

quest’anno  privilegerà il dialogo pacifico e produttivo, nell’ottica del rispetto e della solidarietà. 

Sono previsti laboratori-incontri con artisti, artigiani-imprenditori provenienti da altre regioni italiane, ma anche da Paesi  

orientali, mostre di manufatti tipici e di prodotti naturali alimentari e cosmetici. 

E’ stata preventivata anche un’attività di collaborazione con tutte le scuole di ogni ordine e grado di Amatrice che vedrà 

proprio nell’allestimento del Banchetto il momento finale della stessa. 

Il Dialogo Interculturale non poteva tralasciare le esibizioni musicali, che quest’anno vedrà impegnato un gruppo di  

musicisti dell’America Latina .Il Progetto, che si lega naturalmente a tutte le iniziative interculturali in atto nel nostro Liceo, 

de è parte integrante del Progetto Unicef,   coinvolgerà tutti gli studenti e le loro famiglie, le scuole in rete e gli Enti partner, 

.i cui rappresentanti saranno invitati all’evento conclusivo , in modo che il   nostro Istituto si riconfermi ancora una volta  un 

ponte interculturale eccezionale. 

 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività): 

N.B. il progetto potrà essere realizzato solo dopo aver accertato che ci sono le condizioni burocratiche necessarie (permessi) 

 L'aumento degli iscritti stranieri nel nostro Istituto, anche sede del corso di studio Esabac; 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
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 l’aumento di iscritti all’Indirizzo Internazionale ad opzione spagnola,  organizzati in ben quattro sezioni ;  

 l’istituzione di due corsi  di lingua  cinese che garantirà ai nostri studenti la possibilità di competere con le nuove 

sfide del mercato globale  e a quelli già iscritti di continuare a coltivare la propria lingua, usi e consuetudini del 

proprio Paese; 

 il rientro nel nostro Istituto di Studenti che hanno trascorso un periodo di studio all’estero. 

 la richiesta di frequenza a corsi di Lingua da parte di numerosi Studenti di ogni Indirizzo per il conseguimento 

delle certificazioni. 

Destinatari: 

Tutte le componenti del nostro Istituto, le famiglie degli Studenti, scuole ed Enti partner 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

 conoscenza delle culture e delle civiltà del Paese di residenza 

 conoscenza  della lingua del Paese di residenza 

 conoscenza di usi e costumi di civiltà diverse 

 formazione a comportamenti interculturali  

 valorizzazione della lingua e della cultura d’origine 

 acquisizione di  contenuti e competenze, arricchendoli con nuovi modelli culturali 

 consapevolezza della diversità culturale come risorsa positiva ed arricchimento della propria identità 

umana; 

 rispetto del  diritto alla differenza e all’educazione interculturale 

 

Metodologie utilizzate: 

- laboratori di esperienze di appartenenza 

- interventi personalizzati a sostegno delle alunne straniere  

- lezioni frontali 

- attività ludiche socializzanti  

- banchetto interculturale 

- laboratori di arte figurativa e musica, sportello d’ascolto 

- pubblicazione di un foglio, di un giornalino di comunicazione con le altre classi dell’istituto 

- partecipazione ad una o più giornate dedicate all’ Intercultura anche con artisti, scrittori e giornalisti 

- assemblee d’istituto e di classe su temi interculturali 

- utilizzo di Internet e di collegamenti in rete con i paesi di provenienza delle alunne straniere 

- strategie di cooperative learning 

- attività di ricerche in biblioteca 

- produzione di materiale multimediale 

- letture in comune di testi di vario genere appartenenti alle diverse civiltà letterarie; 

- visione di film  

- incontri con scrittori stranieri ed esperti di problematiche internazionali 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

progetto sarà realizzato non a caso in rete con 

 Scuole in Rete 

 Associazione dei Comuni Ambito Territoriale Sociale di Maglie 

 Segretariato Professionale di Maglie del Piano di Zona di Maglie 

 Asl  LECCE 

 Istituto di Culture Mediterranee 

  Associazione OIKOS 

 Associazione AVO 

 Associazione CIF 

 Cooperativa Millennium 

 CPIA di Maglie 

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

 attività di sostegno individualizzato (Italiano, Matematicca, Lingue straniere) 

 laboratori di L2 (Primo Contatto, livello A1, A2, B1, B2) 

 assemblee d’istituto e di classe a temi interculturali, esperienze laboratoriali  settimana della creatività 

(ascolto e produzione musica etnica) 

 corsi di lingua inglese, francese, tedesca, spagnola e delle altre lingue degli alunni stranieri  
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 attività per favorire le relazioni e la socializzazione degli alunni a scuola e nello spazio extrascolastico 

 laboratori formativi di musica etnica 

 laboratori formativi di arte etnica 

 attività per favorire le occasioni di confronto e dialogo  

 sportello d’ascolto 

 incontri con rappresentanti delle diverse religioni 

 interventi sulle discriminazioni e i pregiudizi 

 incontri con scrittori e giornalisti  

 assemblee d’istituto e di classe, celebrazione del Giorno della Memoria e del Ricordo, Treno dellla 

Memoria ) 

 banchetto interculturale 

 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): 

Tutto l’anno scolastico 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

 

- docente referente  45 h ( è il minimo delle ore perché il progetto possa essere realizzato) 

- docenti collaboratori: proff. Pulgarin, Dennis, De Donno M.R.  

- gruppo di progetto:  docente referente, gruppo di progetto degli Studenti,  docenti con funzioni strumentali,  

docenti coordinatori dei consigli di classe degli alunni interessati, esperto interno di problematiche interculturali, 

esperto esterno di problematiche interculturali.  

- assistenti di segreteria con incarico per la realizzazione di progetti. 

- personale ATA e Personale ausiliare 

- consigli di classe di appartenenza degli alunni stranieri 

- mediatori culturali e/o linguistici 

 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): 

- Pubblicizzazione dell’evento con manifesti ed inviti. 

- Eventuali contributi per permessi a carico dell’amministrazione. 

Tutte le altre spese sono legate all’organizzazione dell’evento finale, per la cui realizzazione è previsto un contributo 

volontario di 1,50 euro da parte di ogni studente. 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

La valutazione in itinere avrà lo scopo di monitorare costantemente l’evoluzione del progetto nella sue fasi di 

implementazione, di attuazione e di conclusione, con particolare attenzione alla loro valutazione in rapporto agli obiettivi 

del progetto. Ci si servirà di osservazioni sistematiche  in contesti anche non formalizzati (per la rilevazione dell’aspetto 

affettivo-relazionali). 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

Per la valutazione finale ci si orienterà come per quella in itinere, ). 

Da questa fase di valutazione dovrà scaturire un giudizio di prosecuzione, di miglioramento di revisione del percorso. 

 

Firma del Responsabile del progetto: Emilia Carretta 

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

REPUBBLICA@SCUOLA 

 
 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Revisione n. 
 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: 

Prof.esa Emilia Carretta 

Descrizione del progettto 
  

Il progetto Repubblica@SCUOLA, iniziativa gratuita di Repubblica.it per le scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia 

giunta alla diciottesima edizione,  è nata per avvicinare il mondo dell’istruzione al mondo dell’informazione. Migliaia di 

scuole hanno partecipato con grande entusiasmo, spingendoci a fare sempre meglio, a trovare ogni anno nuove idee, 

nuove sfide e nuove occasioni di approfondire ed esprimersi liberamente su tematiche attuali per gli studenti delle scuole 

primarie. 

Per iscrivere l’Istituto a Repubblica@SCUOLA e far partecipare gli studenti sarà sufficiente individuare il Docente 

Referente di progetto, quindi cliccare su questo link e seguire le istruzioni. 

IL PORTALE www.repubblicascuola.it, semplice da utilizzare, divertente, dove la redazione regolarmente proporrà temi 

e notizie che i nostri Studenti potranno commentare, ma anche concorsi di scrittura e fotografia, sfide redazionali. È anche 

possibile pubblicare contenuti direttamente dal cellulare o dal tablet. L’attività redazionale degli studenti del secondo 

ciclo verrà certificata ai fini dell’ attribuzione di crediti formativi. 

UNA PAGINA DEDICATA ED ESCLUSIVA per il Giornalino d’Istituto dove articoli, foto, interviste, didascalie, 

commenti pubblicati potranno essere facilmente visualizzati da genitori e da altri istituti. 

L’accesso gratuito a REPUBBLICA+, LA VERSIONE DIGITALE DI LA REPUBBLICA: ogni docente iscritto riceverà, 

infatti, un codice per leggere gratuitamente. Il codice gratuito per la lettura di Repubblica+ sarà valido per 4 mesi dalla 

prima attivazione. Potrà essere rinnovato con durata mensile. Per ottenere i nuovi codici gratuiti sarà sufficiente la 

pubblicazione di almeno 5 contributi degli Studenti durante il periodo di validità: 4 mesi per la prima attivazione, 1 mese 

solare per le successive. Gli ultimi codici avranno comunque scadenza al 30 maggio. 

Sono previsti inoltre numerosi premi per studenti, docenti e Istituti che si sono distinti durante l’anno scolastico assegnati 

da Repubblica@SCUOLA e da suoi partner quali per esempio, negli anni passati, Comix, Intercultura, il Salone del 

Libro, Fabbri Editori, il Festival Immaginario, Il Maggio dei Libri. 

Infine, negli anni passati,  le scuole iscritte a Repubblica@SCUOLA hanno avuto la possibilità di partecipare a eventi 

esclusivi, come le Rep@Conference: lezioni tenute da personaggi come Toni Servillo, Alessandro Baricco, Corrado 

Augias, Zerocalcare, Paolo Rumiz, Andrea Camilleri, Piergiorgio Odifreddi e Melania Mazzucco che sono tornati in 

classe per dialogare con i ragazzi. 

I nostri Studenti hanno vinto il terzo posto del Campionato Nazionale 2018-17 e molti altri premi individuali. 

 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività): 

La partecipazione attiva ed entusiasta dello scorso anno, i premi vinti motivano la decisione a riproporre il Progetto. 

Destinatari: 

Tutti gli Studenti dell’Istituto 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 
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1. Produzione di testi a tema, 

2. svolgimento delle attività richieste, 

3. sviluppo delle abilità di scrittura e fotografia. 

Metodologie utilizzate: 

Lavori individuali e di gruppo 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

Enti partner della Reoubblica 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

 

Gli Studenti parteciperanno durante l’intero anno scolastico 2018/2019 al progetto didattico  

Repubblica@SCUOLA, l’iniziativa del Gruppo Editoriale L’Espresso e del sito  

www.repubblica.it., producendo e pubblicando  elaborati nelle sezioni “Studente Reporter”, “Dalla Scuola”, “Il mio 

disegno”, “La mia Foto” del portale www.repubblicascuola.it, impegnandosi in maniera continuativa allo  

svolgimento delle attività proposte dalla redazione. 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in 

un altro): 

Tutto l’anno scolastico 2018-19 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei 

Collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Precisare per ogni nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

Docente referente, docenti caporedattore. 

 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare 

gli acquisti da effettuare per anno finanziario): 

Tablet, computer 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

La valutazione in itinere avrà lo scopo di monitorare costantemente l’evoluzione del progetto nella sue fasi di 

implementazione, di attuazione e di conclusione, con particolare attenzione alla loro valutazione in rapporto agli obiettivi 

del progetto. 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

Per la valutazione finale ci si orienterà come per quella in itinere, ). 
Da questa fase di valutazione dovrà scaturire un giudizio di prosecuzione, di miglioramento di revisione del percorso. 

 

Firma del Responsabile del progetto: Prof.ssa Emilia Carretta 

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.repubblica.it/


 

 Pag. 79 
 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. 

Lezioni di Costituzione 

Anno Scolastico:  2018/2019 

 
Revisione n. 
 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: De Giuseppe Fausto 
 

Descrizione del progetto: Il progetto, appartenente all’area di insegnamento di “Cittadinanza 

e Costituzione” e “Didattica Orientativa”di eventuale prossimo inserimento nell’offerta 

triennale formativa della scuola (PTOF) prevede la realizzazione di un elaborato in 

formato digitale, con l’utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche, volto ad 

approfondire ed illustrare il significato e il valore di uno o più principi della 

Costituzione, contestualizzando la ricerca nel territorio di appartenenza. 
 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività):  

Le condizioni che giustificano la proposta progettuale innanzi descritta sono determinate 

da vari aspetti: 

1) Le precedenti e positive esperienze progettuali presentate nell’ambito 

dell’insegnamento di “cittadinanza e costituzione”; 

2) L’importanza e la fermezza dei principi fondamentali della costituzione; 

3) L’inserimento dall’anno scolastico 2015/2016 delle attività di potenziamento di 

diritto; 

4) L’importanza di attivare iniziative di promozione della legalità e di promozione del 

territorio attraverso gli articoli specifici della costituzione 
 

 

Destinatari: gli alunni del quarto anno di ogni indirizzo del liceo classico “F. Capece”. 
 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: favorire la crescita civile dei giovani, sviluppare il 

senso della legalità, rafforzare l’impegno per la democrazia e la legalità, accrescere la 

capacità di svolgere indagini documentate, comunicare efficacemente, lavorare in 

gruppo, confrontarsi con diversi ambiti culturali  
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Metodologie utilizzate: metodo euristico partecipativo – laboratorio 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: Università del Salento – Comuni della provincia di Lecce 

- Consiglio Regionale – Unione europea – Associazioni del territorio – enti privati –  
Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività:  

Prima fase novembre 2018: invio scheda ipotesi di progetto 

Seconda fase novembre/dicembre 2018: composizione gruppo di lavoro/incontro 

informativo/inizio percorso di ricerca 

Terza fase gennaio/aprile 2019: completa descrizione progetto ed invio elaborato 

digitale 

 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): La durata del progetto è stata innanzi suddivisa per fasi ed anno finanziario. 
 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

GRUPPO DI PROGETTO: De Giuseppe Fausto (Responsabile del progetto -  docente 

interno di Diritto ed Economia) – Vinci Ida (docente interno di Storia e Filosofia) –  

Melissano Fausto (docente interno di Storia e Filosofia)  - Franchini Laura (docente 

interno di diritto ed economia) –  Giannachi Pierluigi (docente interno di diritto ed 

economia) esperti esterni ed altre figure specifiche interne alla scuola che saranno 

identificate successivamente. 
 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): utilizzo della biblioteca, del laboratorio multimediale, 

fotocopiatrice, dvd, altro. 
 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività:  

Attività di monitoraggio 
 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali:  

Somministrazione di questionario di gradimento 

Somministrazione di questionario di autovalutazione 

Produzione di elaborato digitale  

 
 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

IN-CHIOSTRO CAPECIANO PER 

DISEGNO DI LEGGE 
- Incontri di studio e formazione -  

Anno Scolastico:  2018/2019 

 
Revisione n. 
 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: De Giuseppe Fausto 
 

Descrizione del progetto: I progetti, appartenenti all’area di insegnamento di “Cittadinanza 

e Costituzione” e di eventuale prossimo inserimento nell’offerta triennale formativa 

della scuola (PTOF) prevedono  l’elaborazione di un disegno di legge che sarà discusso 

dagli studenti simulando una vera e propria seduta parlamentare in una sede del Senato 

(Un giorno in Senato - incontri di studio e formazione) e la presentazione alla camera 

dei deputati previo incontro con le commissioni parlamentari e i deputati eletti nel 

Salento (giornata di formazione a Montecitorio).  
Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività):  

Le condizioni che giustificano la proposta progettuale innanzi descritta sono 

determinate da vari aspetti: 

1) Le precedenti e positive esperienze progettuali presentate nell’ambito 

dell’insegnamento di “cittadinanza e costituzione”; 

2) L’importanza e la fermezza dei principi fondamentali della costituzione; 

3) L’inserimento dall’anno scolastico 2015/2016 delle attività di potenziamento di 

diritto; 

4) L’importanza di attivare iniziative di promozione della legalità e di promozione del 

territorio attraverso gli articoli specifici della costituzione 
 

 

Destinatari: gli alunni del terzo e quarto anno del liceo classico “F. Capece”. 
 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: favorire la crescita civile dei giovani, sviluppare 

il senso della legalità, rafforzare l’impegno per la democrazia e la legalità, accrescere 

la capacità di svolgere indagini documentate, comunicare efficacemente, lavorare in 

gruppo e mettere in contatto il mondo della scuola con le istituzioni parlamentari 
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Metodologie utilizzate: metodo euristico partecipativo – laboratorio 

 

eventuali rapporti con altre istituzioni: Università del Salento – Comuni della Provincia di 

Lecce - Consiglio Regionale – Laboratorio didattico Senato ragazzi lab - 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività:  

- Prima fase dicembre 2018: invio domanda di partecipazione con relazione 

illustrativa del progetto 

- Seconda fase gennaio/aprile 2019: composizione gruppo di lavoro/incontro 

informativo/elaborazione dell’articolato del disegno di legge 

- Terza fase giugno 2019: comunicazione di eventuale avvenuta selezione 

- Quarta fase tra ottobre 2019 e marzo 2020: giornate di studio e formazione 

presso il Senato della Repubblica 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in 

un altro): La durata del progetto è stata innanzi suddivisa per fasi ed anno finanziario. 
 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei 

Collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Precisare per ogni nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

GRUPPO DI PROGETTO: De Giuseppe Fausto (Responsabile del progetto -  docente 

interno di Diritto ed Economia) – Mele Rita (docente interno di Lettere) – Quarta 

Laura (docente interno di Storia e Filosofia)  – Fersini Rosanna (docente interno di 

Diritto ed Economia) -  Franchini Laura (docente interno di Diritto ed Economia) -  

Giannachi Pierluigi (docente interno di Diritto ed Economia) -  Scorrano Tommaso 

(docente interno di Diritto ed Economia)   esperti esterni ed altre figure specifiche 

interne alla scuola che saranno identificate successivamente. 
 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare 

gli acquisti da effettuare per anno finanziario): utilizzo della biblioteca, del laboratorio 

multimediale, fotocopiatrice, dvd, altro. 
 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività:  

Attività di monitoraggio 
 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali:  

Somministrazione di questionario di gradimento 

Somministrazione di questionario di autovalutazione 

Produzione di elaborato digitale  
 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

CORSO DI DIRITTO ED ECONOMIA E 

LABORATORI DI COMPETENZA 

Anno Scolastico:  2018/2019 

 
Revisione n. 
 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: De Giuseppe Fausto 
 

Descrizione del progetto: I progetti, appartengono all’area di insegnamento di “Cittadinanza 

e Costituzione”: Corso di DIRITTO ed ECONOMIA rivolto alle classi del primo 

biennio, i LABORATORI DI COMPETENZA rivolto alle classi del secondo biennio e a 

quelle dell’ultimo anno.  
Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività):  

Le condizioni che giustificano la proposta progettuale innanzi descritta sono determinate 

da vari aspetti: 

1) Le precedenti e positive esperienze progettuali presentate nell’ambito 

dell’insegnamento di “cittadinanza e costituzione”; 

2) L’importanza e la fermezza dei principi fondamentali della costituzione; 

3) L’inserimento dall’anno scolastico 2015/2016 delle attività di potenziamento di 

diritto; 

4) L’importanza di attivare iniziative di promozione della legalità e di promozione del 

territorio attraverso gli articoli specifici della costituzione 
 

 

Destinatari: gli alunni del quarto anno del liceo classico “F. Capece”. 
 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: favorire la crescita civile dei giovani, sviluppare il 

senso della legalità, rafforzare l’impegno per la democrazia e la legalità, accrescere la 

capacità di svolgere indagini documentate, comunicare efficacemente, lavorare in 

gruppo, confrontarsi con diversi ambiti culturali  
 

 

Metodologie utilizzate: metodo euristico partecipativo – laboratorio 
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Eventuali rapporti con altre istituzioni: Università del Salento – Comuni della provincia di Lecce 

- Consiglio Regionale – Unione europea – Associazioni del territorio – enti privati –  
Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività:  

Fase unica con inizio  novembre 2018 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): La durata del progetto è stata innanzi suddivisa per fasi ed anno finanziario. 
 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

GRUPPO DI PROGETTO: De Giuseppe Fausto (Responsabile del progetto -  docente 

interno di Diritto ed Economia)  –  Giannachi Pierluigi (docente interno di diritto ed 

economia) - Fersini Rosanna (docente interno di diritto ed economia) - Franchini 

Laura(docente interno di diritto ed economia)  
Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): utilizzo della biblioteca, del laboratorio multimediale, 

fotocopiatrice, dvd, altro. 
 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività:  

Attività di monitoraggio 
 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali:  

Somministrazione di questionario di gradimento 

Somministrazione di questionario di autovalutazione 

Produzione di elaborato digitale  

 
 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

Alternanza scuola lavoro 

Anno Scolastico:  2018-2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: 

Scorrano Tommaso 

Descrizione del progetto: 

Il percorso di alternanza scuola lavoro prevede percorsi differenti per  le classi terze, quarte e quinte alternando esperienze 

tradizionali e simulate. 

Per le classi terze è previsto un percorso di simulazione della durata di 80 ore complessive suddivise in: 

1) Corso di sicurezza per 8 ore; 

2) Fase di sensibilizzazione ed orientamento da svolgersi in aula Magna in 6 incontri da 2 ore, in cui verranno 

affrontate le principali tematiche propedeutiche alla definizione della business idea e alla stesura del business 

plan; 

3) Fase esecutiva di 60 ore complessive suddivisa in attività antimeridiane che porteranno alla stesura del business 

plan e attività pomeridiane che richiederanno la realizzazione di elaborati multimediali inerenti la creatività (spot, 

depliant, materiale pubblicitario, ecc.). 

Nel corso delle attività verranno pianificati degli incontri con alcune aziende reali che costituiranno modelli da emulare per 

gli studenti impegnati nelle attività simulate. 

Per le classi quarte è previsto un percorso misto di 80 ore complessive. 20 ore saranno realizzate in strutture ospitanti 

individuate dagli studenti. Lo stage dovrà essere realizzato entro il.  

60 ore saranno di attività simulate suddivise in attività antimeridiane inerenti lo sviluppo e la gestione della business idea 

(individuata nel precedente anno scolastico) attraverso l’utilizzo del Simulato IFS Confao ed  in attività pomeridiane che 

prevedono un’attività di riscoperta delle proprie radici culturali e la costruzione di un elaborato multimediale 

(cortometraggio, spettacolo teatrale, videoclip) in lingua straniera, in modo da emulare le attività di un’azienda del settore 

cinematografico o dello spettacolo. Verranno pianificati degli incontri formativi con attori del settore dello spettacolo. 

Per le classi quinte il percorso di alternanza sarà di 40 ore suddivise in attività antimeridiane inerenti lo sviluppo e la 

gestione della business idea (individuata nel precedente anno scolastico) attraverso l’utilizzo del Simulato IFS Confao ed  

in attività pomeridiane che prevedono un’attività di riscoperta delle proprie radici culturali e la costruzione di un elaborato 

multimediale (cortometraggio, spettacolo teatrale, videoclip) in lingua straniera, in modo da emulare le attività di 

un’azienda del settore cinematografico o dello spettacolo. 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività): 

Il progetto non richiede competenze di ingresso particolarmente elevate, anche perché il concorso è integrato da momenti 

di formazione di base per far acquisire le conoscenze base e per agevolare l’acquisizione delle competenze e delle abilità 

necessarie alla partecipazione. 

Le condizioni che giustificano la proposta sono: 

la coerenza con il P.T.O.F. di quest’istituto che pone l’educazione finanziaria e all’autoimprenditorialità tra gli obiettivi 

prioritari da conseguire; 

l’indagine OCSE PISA del 2012 che segnala come l’Italia sia fra gli ultimi posti tra i paesi europei in termini di 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
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conoscenze finanziaria e stimolo all’autoimprenditorialità. 

 

 

Destinatari: 

alunni classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

svolgere una funzione di orientamento in uscita per gli studenti per far sviluppare agli stessi una propria professionalità, 

introdurre i ragazzi ad alcune tematiche concrete relative all’ingresso nel mondo del lavoro; valorizzare il capitale umano 

dei ragazzi e sviluppare la loro capacità autoimprenditoriale; apprendere una metodologia di lavoro attraverso la 

realizzazione di un progetto di impresa, che abbia ad oggetto “la scuola come bene comune” e l’obiettivo di creare valore 

economico e sociale per la stessa scuola. 

 

Metodologie utilizzate: 

cooperative learning, breinstorming, tutoring, web quest, problem solving e learning by doing 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

Confao di Roma, partner privati ed istituzionali da definire; 

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

 

Classi terze: 

1) Corso di sicurezza 8 ore; 

2) Corso di sensibilizzazione ed orientamento 12 ore; 

3) Fase esecutiva antimeridiana e pomeridiana 60 ore; 

Classi quarte: 
1) Stage esterno 20 ore (da realizzarsi in orario extracurriculare; 
2) Fase esecutiva antimeridiana e pomeridiana 60 ore; 

Classi quinte: 

Fase esecutiva antimeridiana e pomeridiana 40 ore; 

 

 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

Il progetto prevede il coinvolgimento dei tutor interni per tutta la durata del percorso Considerando che si utilizzeranno i 

laboratori per le plenarie e per le attività di ricerca è opportuno considerare lo stesso impegno in termini di ore anche per un 

addetto del personale ATA. 

 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): 

Per le attività della fase esecutiva verranno allestite delle piattaforme informatiche all’interno delle classi impegnate in 

alternanza. 

Per le attività di simulazione è necessaria l’adesione al consorzio Confao di Roma. 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 
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La valutazione in itinere sarà effettuata mediante la valutazione dei risultati di ricerca intermedi e dell’esercitazione pratica 

di cui alla fase . La valutazione sarà effettuata su elaborati scritti in base a criteri oggettivi. 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

La valutazione finale sarà effettuato sul business plan e/o sugli elaborati multimediali che ogni gruppo – classe elaborerà. 

Sarà valutata anche la capacità di cooperazione e di tutoraggio dei singoli allievi nel gruppo classe. La valutazione sarà di 

tipo formativo in quanto consentirà di valutare l’efficacia e l’efficienza dei processi didattici nel loro complesso. 

 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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Alternanza scuola-lavoro: nuove disposizioni 

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro. La nota Miur 18 febbraio 2019, prot. n. 3380 illustra tali modifiche, al fine 

di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale. 

Il Liceo “F. Capece”, alla luce di tali modifiche e dei chiarimenti forniti dal MIUR con la nota  

3380 del 18/02/2019, considerata la contrazione dei fondi stanziati per le attività di alternanza, della 

ridefinizione del percorso in 90 ore complessive nel triennio, della variazione della denominazione 

dello stesso in percorso delle competenze trasversali e dell'orientamento, intende rimodulare il 

percorso per l’A.S. 2018-2019 con le seguenti modalità: 

1) per le classi quinte non sono previste ulteriori attività di ex alternanza scuola lavoro, ora percorso 

delle competenze trasversali e dell'orientamento (avendo gli studenti frequentanti svolto minimo 140 

ore di alternanza nei due anni precedenti) ma saranno previste delle attività utili ad orientare gli 

studenti nel relazionare al meglio il percorso di alternanza svolto in sede di esame di stato, tenendo 

conto della nuova disciplina che regola quest’ultimo. Per gli studenti delle classi quinte, inoltre, sono 

a disposizione delle attività extracurriculari per l'orientamento (incluse nello specifico progetto PON 

in fase di svolgimento); 

2) per le classi quarte non sono previste ulteriori attività di alternanza scuola lavoro obbligatorie per 

tutti (avendo tutti gli studenti conseguito 80 ore di alternanza nel precedente anno scolastico). Sono 

previste, invece, numerose attività facoltative per il potenziamento delle competenze trasversali e 

l'orientamento, da svolgersi in orario extracurriculare (Certificazioni linguistiche, Progetto PON 

“Officina di competenze”, Progetto PON “Cittadinanza europea”, Progetto PON “Alternanza scuola 

lavoro interregionale ed all'estero”, Progetto PON “Competenze digitali”, Progetto PON “Patrimonio 

artistico”, Progetto PON “Cittadinanza globale”, Progetto Cisco Center, Progetto “Guardiani delle 

coste”, progetto Erasmus ka229 “Riscoperta delle radici culturali”); 

3) per le classi terze, tenendo conto che il MIUR non ha ancora emanato le linee guida sul nuovo 

percorso, non sono previste delle attività obbligatorie per tutti. Ma sono a disposizione degli studenti 

numerose attività da svolgersi in orario extracurriculare che possono essere considerate valide alla 

luce della nuova normativa (certificazioni linguistiche, Progetto PON “Officina di competenze”, 

Progetto PON “Cittadinanza europea”, Progetto PON “Alternanza scuola lavoro interregionale ed 

all'estero”, Progetto PON “Competenze digitali”, Progetto PON “Patrimonio artistico”, Progetto PON 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/febbraio/NOTA_MIUR_20190218_prot3380
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“Cittadinanza globale”, Progetto Cisco Center, Progetto “Guardiani delle coste”, Progetto Erasmus 

ka229 “Riscoperta delle radici culturali”). 

Nel mese di maggio verrà fatta una ricognizione per valutare la partecipazione degli studenti alle 

attività indicate in precedenza e per predisporre, eventualmente, dei percorsi da svolgersi, anche in 

modalità elearning per gli studenti di classe terza, che non abbiamo partecipato a nessuna delle attività 

riconducibili, anche alla base delle Linee guida ministeriali in divenire, nel nuovo percorso delle 

competenze trasversali e dell'orientamento. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

Funzione Strumentale 

Orientamento in entrata 

ed 

orientamento in uscita 
 

Anno Scolastico:  2018-2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: 

prof.ssa Pulimeno Maria Lucia 

Descrizione del progetto 

Orientamento in entrata: 

per garantire continuità tra scuola media e scuola superiore. 

Le attività mirano a stabilire un collegamento tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado e la nostra 

scuola, attraverso il quale gli stessi comincino a sentire come “proprio” il nostro contesto, sia dal punto di vista 

strutturale che  culturale.  

Orientamento in uscita:  

per soddisfare specifiche esigenze degli  studenti e delle loro famiglie relativamente all’orientamento scolastico e 

professionale post-diploma. 

 Le attività progettate aiutano lo studente a 

 individuare il futuro settore di studio o di lavoro o la figura professionale più rispondente ai propri interessi; 

 valutare tutti i principali fattori individuali da considerare nelle imminenti scelte future; 

 individuare indicazioni e suggerimenti utili per verificare ed impostare al meglio il proprio impegno nello 

studio in vista delle proprie scelte; 

 conseguire informazioni essenziali sui  percorsi universitari, proponendo alcune linee guida per un corretto 

approccio di scelta; 

 chiarire aspetti relativi all’ammissione all’università, con riferimento sia ai corsi con numero 

programmato, sia alle prove di accesso-verifica; 

 individuare un’efficace metodologia di approccio verso le principali tipologie di domande e le modalità di 

svolgimento dei test di ammissione all’università; 

 conoscere le opportunità di lavoro offerte dal nostro territorio; 

 conseguire strumenti e informazioni che possano contribuire a ridurre in maniera significativa la 

dispersione scolastica post-diploma e l’inoccupazione. 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base  

Dati e requisiti di base  

“..l’orientamento costituisce una fondamentale componente strutturale del processo formativo di ogni persona…”  

( nota ministeriale del 19 aprile 2002:”Raccomandazioni sulle politiche per l’orientamento”) 

La citazione descrive puntualmente la condizione che giustifica la proposta del progetto: l’orientamento, sia esso in 

entrata che in uscita, è un obiettivo di primaria importanza, da perseguire mettendo in atto tutte le iniziative che possano 

favorire una scelta consapevole in un contesto estremamente articolato ed in costante evoluzione. 

In una società in continua trasformazione, in cui l’individuo deve essere in grado di seguire i rapidi mutamenti anche 

nell’ambito lavorativo, oltre alle competenze disciplinari è importante che la scuola favorisca lo sviluppo di una forma mentis 

mailto:dirigenza@pec.liceocapece.it
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&sa=X&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
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“aperta”, razionale, e creativa nello stesso tempo. 

L’orientamento deve passare attraverso la valutazione degli interessi, delle conoscenze, delle attitudini e della 

personalità dello studente, nonché delle tendenze del sistema produttivo e delle possibilità di formazione e di occupazione, 

senza dimenticare che il principale attore di questo lungo e complesso processo di scelta è evidentemente lo studente: 

l’orientamento deve anche essere inteso come auto-orientamento. 

Perciò deve essere 

 orientamento diagnostico-attitudinalistico: che considera le capacità e le disposizioni dello studente; 

 orientamento caratterologico-affettivo: che pone l’accento sugli interessi e sugli aspetti emotivo-

affettivi; 

 orientamento socioculturale: che considera le influenze dell’ambiente sociale, economico e culturale; 

 orientamento personalistico: che evidenzia il binomio attività professionale-realizzazione di sé. 

In particolare 

l’Orientamento in entrata si fonda su un’accurata presentazione degli indirizzi presenti nella scuola (Classico, 

Linguistico, Linguistico Internazionale ad opzione spagnola, Scientifico ), del curriculum formativo che ciascuno di 

essi offre e della loro organizzazione interna; tutto ciò è condizione indispensabile e premessa fondamentale per 

consentire un orientamento informato e motivato dell’alunno.  

L’attività terrà ovviamente conto delle direttive ministeriali relative alla riforma dei licei. 

L’Orientamento in uscita pianifica le attività muovendo dall’analisi dei bisogni degli studenti rilevati attraverso la 

somministrazione agli stessi di un apposito questionario al fine di indagare le loro necessità, per cominciare a capire 

quali siano gli ambiti che li interessano fondamentalmente. 

Destinatari: 

Orientamento in entrata: studenti frequentati l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

            Orientamento in uscita: fondamentalmente gli studenti frequentanti il penultimo e l’ultimo anno del Liceo. 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

 Riduzione della dispersione scolastica, sia per gli studenti in entrata che per quelli in uscita. 

 Possibilità per lo studente di vivere nel benessere le proprie scelte, conoscendosi relativamente a  interessi, 

aspirazioni, attitudini e capacità. 

 Conoscenza di varie proposte ed offerte, confronto tra le stesse e contatto diretto, ove possibile, con 

l’esperienza altrui. 

Metodologie utilizzate: 

Orientamento in entrata 

 Presentazione dell’offerta del nostro istituto direttamente agli studenti di Scuola Secondaria di primo grado 

nelle loro sedi scolastiche; 

 visita dei locali della scuola e partecipazione ad attività didattiche e di laboratorio, come previste da apposito 

calendario concordato con le Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio; 

 attività di raccordo tra i Dipartimenti dell’Istituto e i corrispondenti Dipartimenti delle Scuole Secondarie di 

Primo Grado del territorio. 

Orientamento in uscita 

 Orientamento universitario: 

 presentazione da parte di esperti del settore dell’attuale ordinamento dell’Università italiana, della legge sul 

numero programmato, dei benefici economici ed agevolazioni riconosciuti dall’ordinamento agli studenti 

fuori sede; 

 incontri con rappresentanti di alcune facoltà che presenteranno agli studenti la propria offerta formativa; 

 visite presso l’Università del Salento, organizzati per gruppi di interesse;  

 contatti con altri Atenei; 

 pubblicazione e diffusione di materiale che possa informare circa la distribuzione delle facoltà sul territorio 

nazionale, la corrispondenza tra lauree e loro spendibilità nel mercato del lavoro, non solo italiano, i criteri 

di selezione seguiti dalle università che hanno attivato il numero  programmato; 

 simulazione di test di ammissione alle varie facoltà, rivolti a gruppi di studenti organizzati per aree di 

interesse, al fine di acquisire consapevolezza della strutturazione degli stessi, nonché il livello di 

preparazione necessario per affrontarli con successo; 

 incontri con ex-studenti del nostro istituto che riferiranno le proprie esperienze personali; 

 realizzazione di stage formativi presso strutture universitarie;  

 partecipazione alle attività della settimana della Cultura Scientifica (Museo Civico di Maglie); 

 partecipazione al Piano Nazionale Lauree scientifiche”, su proposta del MIUR ed in collaborazione con le 

Facoltà di Fisica e di Matematica dell’Università del Salento; 

 partecipazione al Progetto Riesci – percorso assistito di preparazione al test di accesso alle facoltà di 
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ingegneria e di Fisica presso l’Università del Salento; 

 partecipazione a scuole estive e percorsi di eccellenza proposti dai vari atenei; 

 adesione al progetto Alma-Laurea e Alma-Diploma; 

 organizzazione di seminari in sede; 

 utilizzo del sito web dell’Istituto. 

 Orientamento verso carriere militari: 

 incontri con militari che presenteranno il proprio corpo di appartenenza e che illustreranno agli  studenti le 

modalità di arruolamento negli stessi; 

 visite guidate. 

 Orientamento verso il mondo del lavoro: 

 presenza di esperti che presenteranno agli studenti la legislazione vigente, le modalità del collocamento, 

elementi di conoscenza del territorio salentino dal punto di vista occupazionale; 

 incontro con Presidenti degli Ordini Professionali: medici, ingegneri, biologi, avvocati, agronomi, psicologi, 

ecc. 

 Pubblicazione di un bollettino informativo periodico: strumento attraverso il quale comunicare date e tipologie 

degli incontri e delle attività di orientamento. 

 Comunicazione costante attraverso posta elettronica e/o il sito della scuola. 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

Orientamento in entrata: Scuole Secondarie di primi grado del territorio. 

Orientamento in uscita: Università italiane, Unisalento, Provincia di Lecce, Centro per l’Impiego della Provincia di Lecce, 

Ordini Professionali, Laboratori di Ricerca, Corpi Militari, Centri di orientamento universitario, Confindustria Lecce, 

Imprese locali, Consorzio AlmaLaurea-AlmaDiploma. 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

Orientamento in entrata:  

 questionario da sottoporre all’attenzione degli studenti delle classi prime che potrà  consentire di validare 

l’eventuale attività di orientamento loro rivolta lo scorso anno. 

Orientamento in uscita:  

 questionario dei bisogni e degli interessi somministrato all’inizio dell’anno scolastico agli studenti frequentanti le 

classi quarta e quinta; 

 questionario dei bisogni soddisfatti e degli interessi somministrato al termine dell’anno scolastico agli studenti 

frequentanti l’ultimo anno di studi. 

Durata del progetto: 

Orientamento in entrata: intero anno scolastico. 

Orientamento in uscita: intero anno scolastico. 

Risorse umane: 

Orientamento in entrata:  

 Dirigente scolastico, funzione strumentale, docenti disponibili a presentare l’offerta formativa del Liceo  

 docenti della scuola che accoglieranno gli studenti ospiti nelle loro classi, coinvolgendoli, per quanto 

possibile nell’attività prevista per quel giorno;  

 tecnici e responsabili dei laboratori;  

 personale amministrativo e personale ATA. 

                 Orientamento in uscita: 

 coordinatori di classe per le situazioni in cui emerga la necessità di operare una selezione delle iniziative 

o una scelta di studenti per la partecipazione ad incontri mirati; 

 tecnici e responsabili dei laboratori;  

 personale amministrativo e personale ATA; 
 ex-allievi della nostra scuola che sono impegnati negli studi universitari ; 

 professori e ricercatori universitari; 

 ufficiali e sottoufficiali appartenenti ai vari Corpi Militari; 

 imprenditori locali; 

 presidenti degli Ordini Professionali; 

 funzionari del Centro per l’Impiego e di Confindustria. 

Beni e servizi: 

 Locali dell’istituto (Aula Magna, Biblioteca, laboratori, aule,…); 

 strumentazione multimediale; 

 fotocopiatrici. 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 
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Orientamento in entrata:  

 questionario da sottoporre all’attenzione degli studenti delle classi prime che potrà  consentire di validare 

l’eventuale attività di orientamento loro rivolta lo scorso anno. 

Orientamento in uscita:  

 questionario dei bisogni e degli interessi somministrato all’inizio dell’anno scolastico agli studenti frequentanti le 

classi quarta e quinta; 

 questionario dei bisogni soddisfatti e degli interessi somministrato al termine dell’anno scolastico agli studenti 

frequentanti l’ultimo anno di studi. 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO : 

 

CON IL CINESE DIVENTO GRANDE: 

CORSO GIOCOSO DI LINGUA CINESE PER GLI 

STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Anno Scolastico:  2018/2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: 

PROF. DE MARZO 

 

Descrizione del progetto: 

Il grande successo del cinese va alimentato ed organizzato. Con l’intenzione di dare sempre maggiore visibilità alle attività 

dell’Aula Confucio del Liceo e di accogliere studenti in entrata sempre più motivati, il corso apre ai futuri studenti medi 

inferiori del territorio per convogliare l’interesse generico verso una scelta consapevole del percorso liceale. L’esperienza si 

profila come espansione delle consuete attività di orientamento in entrata. 

 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base  

Iscrizione alla classe terza delle scuole secondarie di primo grado del territorio. 

 

Destinatari: 

40 studenti iscritti alla classe terza delle scuole secondarie di primo grado del territorio, interessati a seguire un corso 

elementare di cinese. Le iscrizioni saranno accolte in ordine di presentazione ed eventualmente si valuterà l’apertura di un 

ulteriore modulo se giustificato dal numero di adesioni. 

 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

Salutare e presentarsi in LS anche per iscritto, cantare e giocare in LS, avvicinarsi alla LS autovalutando la propria 

propensione allo studio della stessa. 

 

Metodologie utilizzate: 

Lezione laboratoriale con metodologia ludica. 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

ISTITUTO CONFUCIO ROMA (supervisione scientifica): il corso si inscrive all’interno delle attività dell’Aula 

Confucio d’Istituto. 

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

- Salutare e presentarsi (imparare a pronunciare e scrivere caratteri essenziali: laboratorio di scrittura); 

- Conoscere il cinese divertendosi (circle-time per imparare giocando). 

 

Durata del progetto: 

20h di corso (2 lezioni settimanali da 2h) suddivise in due moduli (20 corsisti  10h  + 20 corsisti 10h ) da svolgersi 

entro la fine del primo quadrimestre ovvero entro la data di scadenza delle iscrizioni al Liceo. 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
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Risorse umane  

 

Prof. De Marzo (Docente di Lingua e civiltà cinese, coordinamento) h. 12 

Prof. Bu Yuanyuan (Docente di Conversazione in cinese, docente del corso) h. 20  
 

Beni e servizi: 

Utilizzo dei dispositivi multimediali e dei materiali didattici già in dotazione all’Aula Confucio. 

 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

Valutazione formativa informale (osservazione degli apprendimenti). 

 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

Elaborato creativo (“Io studio cinese!”  produrre disegni e caratteri cinesi per esprimere il proprio gradimento). 

 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 29  -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

NOTTE NAZIONALE  

DEL LICEO CLASSICO 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Revisione n. 

 

 Data:  

  

Responsabili del progetto:  

prof.ssa Lorenza ALOISI, prof.ssa Maria Rosaria CAMPA, prof.ssa Pasqualina Marilena MAGURANO 

 

Descrizione del progetto: 

Si propone anche per l’anno in corso l’adesione del nostro Istituto alla “Notte Nazionale del Liceo Classico”, evento 

nato da un’idea del prof. Rocco Schembra del Liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale e patrocinato dal MIUR, dall’AICC, dalla 

Rete dei Licei Classici Italiani e da altri enti. Venerdì 11 gennaio 2019, i Licei Classici, in tutta Italia, si apriranno al 

territorio e presenteranno una serie di iniziative volte a far conoscere la cultura “umanistica” che, nella sua accezione 

originaria, non è esclusivamente di settore, anzi trova la sua identità nella capacità di fondere letteratura, scienze e arti, in 

quanto manifestazioni dell’humanitas, quel crogiolo di esperienze intellettuali e spirituali, che costituisce il retaggio più 

prezioso e duraturo della civiltà greco-romana. Si prevedono rappresentazioni teatrali, recitazione di poesie, esecuzioni 

musicali, canti, spettacoli di danza, ricostruzioni storiche, mostre, quadri viventi e altre iniziative promosse da Studenti e 

Docenti del Liceo.         

 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività): 

Nei precedenti anni scolastici l’evento, organizzato e preparato con entusiasmo da Studenti e Docenti, ha  riscosso 

un notevole successo di pubblico e apprezzamento unanime non solo a livello locale. Tale risultato incoraggia a riproporre 

l’iniziativa nell’anno in corso, vista anche la ricaduta positiva sul piano didattico: gli Studenti hanno dimostrato “sul campo” 

di essere in grado di rielaborare il sapere acquisito in modo autonomo e personale, realizzando prodotti originali, frutto di 

talento e creatività.  

 

Destinatari: 

- il “territorio” cui il Liceo Classico “F. Capece” si presenta nella sua realtà di Scuola, fiera certo della sua tradizione, 

seria e rigorosa nel perseguire i suoi obiettivi pedagogici, ma aperta all’innovazione, “completa” nella sua proposta 

educativa;  

- gli Studenti stessi del Liceo, che, applicando le conoscenze acquisite in attività creative, potranno interiorizzare il 

sapere e sviluppare una vasta gamma di competenze.       

-  

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

- sensibilizzare circa il valore formativo e l’attualità degli studi classici; 

- favorire la riscoperta delle radici culturali classiche, come strumento per orientarsi nel presente e guardare alle 

scelte future, cogliendo le sfide della complessità;  

- consentire agli Studenti di mettere a frutto talento e creatività attraverso l’espressione artistica nelle sue diverse 

forme; 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&sa=X&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
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- far acquisire chiara consapevolezza della spendibilità del sapere in ambiti non strettamente “scolastici”; 

- far cogliere la “gioia” dell’apprendere e del diffondere la cultura;  

- promuovere l’esperienza del lavoro di gruppo, puntando al superamento di divergenze e contrasti in vista di un 

traguardo comune; 

- favorire la socializzazione.     

Metodologie utilizzate: 

- Laboratorio 

- Metodologie induttive e deduttive 

- Metodo della ricerca 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni:  

- MIUR 

- AICC 

- RNLC 

- Altre Istituzioni, Enti, Fondazioni, sponsor privati che intendano sostenere l’iniziativa. 

 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

- Nel mese di Ottobre si procederà con l’ideazione e la progettazione delle diverse iniziative culturali.  

- Entro la prima metà di Novembre si pianificheranno le attività. Tra la seconda metà di Novembre e Dicembre si 

prepareranno le singole attività, si terranno le prime prove, si organizzerà l’evento, definendone il programma.  

- A Gennaio, si svolgeranno le prove generali e si completerà l’allestimento della Notte Nazionale. 

 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): 

Ottobre-Dicembre 2018: organizzazione e preparazione dell’evento. 

Gennaio 2019: realizzazione della Notte Nazionale. 

 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

            L’evento coinvolgerà, nelle sue diverse fasi, tutte le componenti dell’Istituto: il Dirigente Scolastico,               

Prof.ssa Gabriella Margiotta, e i suoi Collaboratori, gli Studenti dell’Indirizzo Classico e di altri Indirizzi dell’Istituto che 

intendano partecipare all’iniziativa, i Docenti dell’Indirizzo Classico e di altri Indirizzi (in particolare esperti di teatro, 

musica, danza, arte …) che  desiderino supportare gli Studenti nella progettazione, organizzazione, realizzazione dell’evento, 

il Personale tecnico e amministrativo, i Collaboratori scolastici. 

 

 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): 

- Atrio del Liceo Classico “F. Capece” 

- Aula Magna 

- Aule e corridoi dell’Istituto 

- Biblioteca 

- Laboratori  

 

- Attrezzatura informatica 

- Fotocopiatrici 

- Materiale cartaceo e di cancelleria 

- Materiale per arti pittoriche e plastiche 

- Strumenti di videoproiezione 
- Strumenti musicali 

- Costumi e abiti di scena 

- Arredi per ricostruzioni d’epoca 

- Leggii 

- Microfoni  

- Amplificatori 
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- Macchina fotografica e videoregistratore 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

- Verifica intermedia: controllo dello svolgimento delle attività.   

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

- Affluenza del pubblico e rilevazioni, a campione, di opinioni sull’evento. 

- Questionario di monitoraggio. 

- Le attività svolte dagli Studenti potranno essere considerate quali “verifiche autentiche” e valutate con apposite 

“rubriche”. 

 

Firma delle Docenti Responsabili del progetto:  

 

 

 

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

                             Firma del Dirigente Scolastico 
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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

“Impresa formativa simulata” 

Anno Scolastico:  2016/2017 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: 

Pulimeno M.Lucia 

Descrizione del progetto: 
È una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale 

animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (ecommerce)e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda 

tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività): 

Al fine di fornire agli studenti gli elementi in ingresso didattici propedeutici per l’impresa formativa simulata è stato 

organizzato un apposito corso preliminare, parte integrante del progetto, in cui verranno trattati le principali tematiche 

giuridico economiche.  

L’impresa formativa simulata, essendo una forma di alternanza scuola lavoro, è obbligatoria ai sensi della legge 107 del 

2015 art. 1 commi 32 e seguenti: rappresenta uno strumento utile per aiutare i giovani ad acquisire lo spirito di iniziativa e 

di imprenditorialità con gli strumenti cognitivi di base in campo economico e finanziario e si può rivelare utile in tutti gli 

indirizzi di studi, se si considera come strumento di orientamento delle scelte degli studenti che, anche dopo un percorso 

universitario, hanno l’aspirazione di essere inseriti in una realtà aziendale. 

Destinatari: 

studenti delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

far acquisire a tutti gli studenti conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, 

nonché abilità cognitive idonee per risolvere problemi, quali quelli di sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati 

da innovazioni continue e assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

da ottenere. 

Metodologie utilizzate: 
si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative 

learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta all’allievo di apprendere nuove competenze sotto 

il profilo operativo rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

comuni, Camera di Commercio, ordini professionali, aziende del territorio. 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

il progetto è suddiviso in due parti che si esplicheranno senza soluzione di continuità. Nella prima fase si terrà il corso 

preliminare, che a sua volta sarà suddiviso in 10 moduli di 2 ore, secondo il seguente programma: 

1. Modulo 1: Bisogni, beni e mercato (relazioni e categorie); 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&sa=X&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw


 

 Pag. 100 
 

2. Modulo 2: Operatori sistema economico (definizioni e flussi); 

3. Modulo 3: Impresa, azienda ed imprenditore (definizioni, tipologie fasi di vita delle aziende); 

4. Modulo 4: il marketing, la ricerca di mercato e la SWOT analysis 

5. Modulo 5: le leve di marketing e il piano di marketing; 

6. Modulo 6: la fattibilità economica; 

7. Modulo 7: la forma giuridica e la finanza agevolata; 

8. Modulo 8: il ciclo economico e la break even analysis; 

9. Modulo 9: il ciclo finanziario le fonti di finanziamento  e la pianificazione strategica; 

10. Modulo 10:  l’assetto organizzativo e il business plan. 

Le attività del corso preliminare (per questioni di spazio) saranno svolte presso l’Aula Magna del Liceo Capece: si 

provvederà ad illustrare la tematica (mediante l’utilizzo di diapositive powerpoint, la visione di video) ed ad effettuare delle 

esercitazioni specifiche. 

Nella seconda fase le classi interessate (suddivise in gruppi) procederanno: 

1. all’identificazione dell’’idea d’impresa; 

2. alle ricerche ed alle analisi propedeutiche alla stesura del piano di impresa; 

3. alla definizione del target di riferimento e del prodotto e/o servizio offerto; 

4. all’analisi dei concorrenti, definizione analisi SWOT; 

5. alla definizione di politiche marketing mix; 

6. alla definizione degli obiettivi di vendita; 

7. alla definizione della struttura produttiva – organizzativa e del piano di investimenti; 

8. all’individuazione delle fonti di finanziamento per la copertura degli investimenti; 

9. alla stesura del piano di impresa con riferimento all’idea identificata al primo punto. 

La seconda fase si svolgerà in parte in classe e in parte in laboratorio in base alle necessità progettuali. 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

il progetto prevede il coinvolgimento del tutor interno e del docente di potenziamento in discipline giuridico economiche,  

per 70 ore complessive per ogni classe interessata. Considerando che si utilizzeranno l’aula magna per il corso preliminare 

e i laboratori per le attività di ricerca è opportuno considerare lo stesso impegno in termini di ore anche per un addetto del 

personale ATA. 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): 

Si prevede di utilizzare i laboratori per complessive 30 ore per classe e l’aula magna per 20 per classe. 

 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

La valutazione in itinere sarà effettuata mediante la valutazione dei risultati di ricerca intermedi e dell’esercitazione pratica 
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su elaborati scritti in base a criteri oggettivi. 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

La valutazione finale sarà effettuato sul business plan che ogni gruppo–classe elaborerà e sarà di tipo formativo in quanto 

consentirà di misurare l’efficacia e l’efficienza dei processi didattici nel loro complesso. 

 Sarà valutata anche la capacità di cooperazione e di tutoraggio dei singoli allievi nel gruppo classe.   

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _______________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA 

SPORTIVA 

Centro Sportivo Scolastico 

Anno Scolastico:  2016/2017 

 
Revisione n. 

 

 Data: 03/ottobre/2016 

  

Responsabile del progetto: Prof. PELLEGRINO Piero 

 

Descrizione del progetto: 

 L’organizzazione dell’attività sportiva scolastica in orario pomeridiano si concretizza nella partecipazione spontanea e 

continuativa di tutti gli alunni iscritti e frequentanti l’istituto “F: Capece” compresi i diversamente abili. 

Così come fatto gli anni precedenti, sarà confermato (rinnovo delle cariche se necessario) il CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO che avrà il compito di organizzare e gestire l’attività sportiva scolastica. 

Il Consiglio Direttivo sarà formato da: il Dirigente scolastico, i Docenti di educazione fisica, il Direttore amministrativo ed 

una rappresentanza di genitori ed alunni. Il Dirigente scolastico, in qualità di presidente e in funzione della propria realtà 

scolastica e delle proprie risorse; nomina un docente responsabile del CSS. 

Il seguente progetto rientra nel piano dell’offerta formativa. 

Le attività inserite nel progetto sono: 

 Atletica Campestre maschile e femminile  (partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi) 

 Fondamentali e schemi di gioco della Pallavolo maschile e femminile (part. GSS solo settore femminile)  

 Fondamentali e schemi di gioco del calcio a 5 (partecipazione GSS solo settore maschile  ) 

 Nuoto (partecipazione ai GSS) 

 Corso TAIJIQUAN ( con elementi di Gongfu Shaolin) Maestro Kenji Corsano  

Per quanto concerne il corso di TAIJIQUAN si precisa che pur facente parte del progetto esse si inseriscono tra le attività 

dell’aula “Confucio” dell’Istituto “F.Capece”; prevede una collaborazione con l’Istituto Confucio  di Roma e si avvale 

della collaborazione della prof.ssa De Marzo Giorgia referente aula “Confucio” dell’Istituto.                                                                                                                                                   

Le attività svolte favoriranno la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari livelli territoriali e il 

lavoro svolto dagli alunni sarà certificato nel quadro delle competenze definite al termine delle attività e valido ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico.  

L’inizio delle attività è previsto entro la terza decade di novembre 2016 e comunque non prima della pubblicazione della 

circolare ministeriale. Le stesse termineranno entro la prima decade di maggio 2017 e saranno svolte,  presumibilmente, 

nei giorni di martedì e giovedì  dalle ore 14,00 alle ore 16.00. Eventuali recuperi o spostamenti degli allenamenti saranno 

comunicati con dovuto anticipo. 

Le attività  di calcetto previste nell’ambito dei GSS, ed eventuali tornei scolastici, si terranno presso il campo sito in 

contrada “Ciancole” o presso il circolo tennis di Maglie. Le attività di nuoto si svolgeranno presso la piscina di Maglie.                                                                                                                                                          

Con le strutture sopra citate sarà stipulata regolare convenzione con il nostro Istituto.                                                    

Le attività di nuoto e taijiquan saranno organizzate fermo restando un congruo numero di adesioni (10/15) e per le stesse ai 

partecipanti sarà richiesto un piccolo contributo economico al fine di coprire le spese per l’utilizzo della struttura e degli 

istruttori federali. Non essendo ancora disponibile la palestra del nostro Istituto (lavori di ristrutturazione); le attività di 

pallavolo si terranno nella palestra scoperta dell’Istituto. I docenti interessati al progetto sono: il prof. Pellegrino Piero, la 

prof.ssa Nascente Polo Elena e la prof.ssa De Gabriele Ada per un impegno orario di massimo n° 6 ore settimanali 

ciascuno. La previsione delle ore indispensabili al raggiungimento degli obiettivi programmati ammonta ad un massimo di 

circa 120 ore così ripartite: prof. Pellegrino P. ore 45 ;   prof.ssa Nascente Polo Elena ore 45 e prof.ssa De Gabriele Ada 

mailto:dirigente@liceocapece.gov.it
mailto:dirigenza@pec.liceocapece.it
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&sa=X&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
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ore 30. 

Al fine di garantire quanto più a lungo possibile la pratica delle attività, i docenti completeranno il personale carico orario 

alternandosi  tra di loro nella conduzione delle lezioni. Sarà comunque garantita in ogni attività la presenza di due docenti. 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del 

progetto/attività): 

-Disposizioni ministeriali riferite alla pratica sportiva in ambito scolastico. 

- Consolidata offerta formativa presente nel POF 

- Forte richiesta dell’utenza 

Destinatari: 

Tutti gli alunni iscritti e frequentanti il liceo “F. Capece” 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

-Aumentare il tempo che ogni alunno dedica alle attività motorie. 

-Offrire un’opportunità in più di fare sport.                                                                                                                                        

-Migliorare le capacità motorie al fine di ottenere uno stato ottimale di benessere psicofisico. 

-Contribuire a migliorare l’integrazione e la socializzazione 

Metodologie utilizzate: 

Esercitazioni motorie individuali e di squadra con metodologia di tipo strutturante e partecipazione guidata. 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

CSA di Lecce ufficio di Educazione Fisica - Comune di Maglie -Associazioni di volontariato - Campo calcetto “Ciancole” 

-Piscina comunale Maglie - Circolo tennis di Maglie - Istituto Confucio 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

- Conferma del Centro Sportivo Scolastico. 

-Richiesta di iscrizione, da parte degli alunni, al Centro Sportivo Scolastico 

-Costituzione dei gruppi di lavoro in base alle specialità sportive praticate. 

-Apprendimento  e consolidamento dei fondamentali individuali e di squadra.                                                                                                                                                                       

-Partecipazione alle gare dei giochi sportivi studenteschi 

Durata del progetto (individuare le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un 

altro): 

Nov.-Dic. Preparazione alla gara di corsa campestre, apprendimento dei fondamentali individuali degli sport inseriti nel 

progetto.                                                                                                                                                                               

Gen.-Mag. Apprendimento delle tecniche di gioco e partecipazione alle gare dei campionati studenteschi. 

Risorse umane (indicare il gruppo di progetto e i profili di riferimento dei Docenti, del Personale A.T.A. e dei Collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Precisare per ogni 

nome/attività il numero delle ore di impegno previste. Separare le utilizzazioni per anno finanziario): 

Il gruppo di progetto è composto dai Docenti di Scienze Motorie prof. Pellegrino Piero ,  prof.ssa Nascente Polo Elena e 

prof.ssa De Gabriele Ada. Gli stessi saranno impegnati per un monte ore complessivo previsto di circa 120 ore ripartite 

come specificato nella descrizione del progetto. 15/20 nel 2016 e le restanti nel 2017 

Prof. Pellegrino P. (corsa campestre maschile, pallavolo maschile, calcio a 5, nuoto). 

Prof.ssa Nascente polo E. (corsa campestre femminile, pallavolo femminile, calcio a 5, nuoto). 

Prof.ssa De Gabriele Ada  ( corsa campestre femminile, pallavolo femminile, calcio a 5, nuoto, ) 

Maestro Kenji Corsano per il corso di Taijiquan ( 30 ore) 

Prof.ssa De Marzo Giorgia per i rapporti di collaborazione con l’Istituto Confucio 

Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario): 

-Palestra coperta e scoperta della scuola.                                                                                                                                                 

-Campo di  calcetto presso contrada “Ciancole” di Maglie (convenzione). 

-Piscina comunale Maglie (convenzione ) 

-Circolo tennis Maglie (convenzione)                                                                                                                                                                                         

-Acquisto di almeno 05 palloni da pallavolo e 05 da calcetto. (anno finanziario 2016)  

-Impegno di spesa per il trasporto degli alunni per circa 4/6 gare (anno finanziario 2017) 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

-Rilevazioni delle presenze.                                                                                                                                                    ---

-Monitoraggio delle attività svolte.                                                                                                                                                   

-Test motori per verificare l’acquisizione delle tecniche insegnate. 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

-Analisi dei risultati sportivi ottenuti nelle gare dei GSS. 
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-Analisi e confronto  dei test motori. 

- Elaborazione di un report finale 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 29  -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO 
 

TAIJIQUAN:  

CONOSCERE IL PROPRIO CORPO,  

CONOSCERE SE STESSI. 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 
Revisione n. 

 

 Data: 

  

Responsabile del progetto: 

PROF. DE MARZO 

Descrizione del progetto: 

Nell’ambito delle attività dell’aula Confucio, il Corso di Taijiquan propone un approccio totalizzante allo studio della cultura 

cinese. La filosofia olistica sottesa alle pratiche psicomotorie fornisce una più ampia occasione di conoscenza del mondo 

cinese, particolarmente significativa per giovani studenti in crescita e alla ricerca del proprio posizionamento identitario. 

Riflettere sulla respirazione e sui suoi effetti sulle funzionalità intellettive e motorie dà modo di conoscere se stessi sotto 

nuovi aspetti e di sfidarsi al raggiungimento di livelli di autocontrollo e flessibilità mai presi in considerazione. 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base: 

Non sono richiesti requisiti di base. 

Destinatari: 

20 studenti di cinese del triennio con precedenza all’Indirizzo linguistico EsaBac. Per principio di continuità 10 posti saranno 

riservati agli studenti richiedenti che abbiano già seguito corsi di Taijiquan presso il Liceo. 

Risultati misurabili che si intendono perseguire: 

Assimilazione dei principi filosofici alla base della respirazione e del movimento. 

Metodologie utilizzate: 

Lezione frontale con esercitazioni a corpo libero. 

Eventuali rapporti con altre istituzioni: 

ISTITUTO CONFUCIO ROMA (supervisione scientifica): il corso si inscrive all’interno delle attività dell’Aula 

Confucio d’Istituto. 

Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 

 

1. Baduanjin- 8 tecniche: 
Mantenere l'equilibrio su una gamba per 5 secondi 
Flettere ed estendere la colonna con un raggio >110° 
Eseguire in maniera coordinata una parata ed un colpo 
Eseguire 8 accosciate in punta di piedi senza perdere l'equilibrio e senza perdere la verticalità della colonna 
 
2. Taijiqigong - 5 tecniche: 
Dimostrare di aver compreso la posizione "tu li" e la posizione "ma pu" 
 
3. Taijiquan - 20 tecniche 
Memorizzare la sequenza delle tecniche 
Eseguire il movimento in maniera lenta e continua, senza interruzioni 
Dimostrare la coordinazione di base: la mano e il piede si muovono insieme 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
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4. Jibendui shoubafa - prima tecnica (a coppie) 
Dimostrare la comprensione del "principio di adesione" 
Eseguire la spinta nella giusta direzione e con il corretto uso del corpo 
 

Durata del progetto: 

20h di corso (1 lezione settimanale da 2h) a partire dal primo quadrimestre. 

 

Risorse umane: 

Prof. De Marzo (Docente di Lingua e civiltà cinese, coordinamento) h. 6 

Prof. Bu Yuanyuan (Docente di Conversazione in cinese, Tutor di Progetto) h. 20  

Esperto esterno: Maestro istruttore di Taijiquan e Kungfu Shaolin con comprovata e certificata 

esperienza. 

h. 20 

 

Beni e servizi: 

Utilizzo della palestra coperta della sede centrale. 

Valutazione in itinere: descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 

Momento formale di verifica formativa dell’esecuzione delle figure studiate individualmente e in coppia/gruppo. 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

Momento formale di verifica sommativa dell’esecuzione delle figure studiate individualmente e in coppia/gruppo. 

Firma del Responsabile del progetto:  

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 

       Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 - Fax 0836/484302 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

SCHEDA DI PROGETTO 

 

CODICE PROGETTO PROGETTO (denominazione): 

 

Educazione alla Salute Globale 

Anno Scolastico: 2018-19 

 
Revisione n. 
 

 Data 

  

Responsabile del progetto: prof.ssa Carretta Emilia 

 

Descrizione del progetto: 

 

Il progetto di Educazione Globale a.s. 2018-2019, indirizzato a tutti gli studenti del Liceo Capece,  si pone in continuità con quello degli 

anni scorsi,  si sostanzia nella collaborazione con i medici dell’ ASL/Lecce e con l’Associazione CIF, LILT UNCEF e altre associazioni 

di promozione sociale presenti sul territorio  e segue le indicazioni inserite nei Protocolli d’Intesa, sottoscritti dalla parti.  

 

Nasce dalla considerazione che i nostri Studenti, come tutti gli adolescenti, vivono spesso difficoltà e problematiche  difficilmente 

risolvibili con il solo intervento dei familiari e/o dei docenti ed è orientato alla prevenzione in particolare dalla vecchie e nuove 

dipendenze.  

Non va infatti trascurato un dato fondamentale: senza motivazione alla vita scolastica il rendimento è seriamente compromesso ed è 

dovere dell’istituzione scolastica facilitare il processo di educazione e formazione dei giovani, promuovendo il benessere globale della 

persona 

La scuola così può e deve diventare il luogo privilegiato della risoluzione dei problemi adolescenziali e di orientamento verso il futuro, 

potenziando la capacità di formulare un progetto di vita basato sulla valutazione consapevole dei propri desideri, delle proprie competenze 

e attitudini in una società in cui dal mondo degli adulti provengono scarse e labili risposte , ridotto ascolto di qualità e innumerevoli 

stimoli al consumo. 

Si articolerà in tre tematiche fondamentali in rapporto alle risorse a disposizione: alimentazione;  dipendenze,  educazione all’ affettività, 

bullismo e cyberbullismo. 

Dal mese di novembre sarà a disposizione dell’Istituto lo Sportello d’ascolto per la durata di 2 h a settimana 

Valutazione ex ante: dati e requisiti di base (elementi in ingresso, condizioni che giustificano la proposta del progetto/attività). 

Presenza nell’istituto di ragazzi che ad un’attenta indagine conoscitiva mostrano qualche difficoltà d’inserimento, motivazione ridotta, 

rapporti conflittuali con adulti e coetanei; ragazzi più timidi che stentano a manifestare il loro desiderio vitale e lo slancio creativo; 

ragazzi stranieri che hanno difficoltà di espressione dei loro bisogni, per difficoltà linguistiche. 

Destinatari: 

gli alunni di tutte le classi prime, seconde, terze, le loro famiglie tutti, gli operatori dell’ Istituto 

 

Fini e Risultati: 
FINI 

- Ridefinire il ruolo prioritario dell’istituzione scolastica nel processo di prevenzione,  formazione e orientamento degli studenti 
- Favorire la comunicazione/espressione degli studenti 
- Facilitare il processo di socializzazione e comunicazioni tra coetanei,  ragazzi e adulti 
- Promuovere lo sviluppo della particolarità di ogni singolo studente. 
- Combattere la realizzazione di una progettualità indifferenziata omologata con i modelli culturali esterni 
- Aiutare la propria autentica scelta di formazione anche nella scelta dell’indirizzo scolastico e universitario, secondo le attitudini 

e risorse individuali insieme alle specifiche competenze. 
RISULTATI : 

- rafforzare l’autostima e l’autonomia 
- far acquisire le energie e lo slancio vitale per affrontare con fiducia la quotidianità e risolvere creativamente problemi pratici 

anche imprevisti 
- potenziare la capacità progettuale 
- far acquisire responsabilità etica nei comportamenti 
- far acquisire fiducia verso il mondo degli adulti 
- far acquisire comportamenti corretti e disinvolti 
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Metodologie utilizzate 
- colloqui informali individuali con specialisti 
- questionari e loro discussione 
- metodi induttivi 
- piani educativi individualizzati 
- attività di potenziamento delle peculiarità del singolo individuo 
Eventuali rapporti con altre istituzioni: 
- Esperti della ASL Lecce , Associazioni di volontariato, Polizia Postale, Consorzio ambito del Comune di Maglie 
Descrizione delle fasi di realizzazione del progetto/attività: 
ATTIVITA’ E CONTENUTI 

 

- Collaborazione dei docenti e degli specialisti con i docenti curriculari 
- Interventi in classe di prevenzione 
- Realizzazioni di strategie e attività concordate con i docenti curriculari 
- Sportello di ascolto 
 

Durata del progetto  
  Il progetto si svilupperà per tutto l’anno scolastico 

 

Risorse umane : 

- docente referente prof. E. Carretta  
- gruppo di progetto: dirigente scolastico, docente referente, docenti funzioni strumentali,  Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, Assistente di segreteria con incarico per la realizzazione di progetti.  
- Psicologi  ASL/LE 
- ginecologa ASL/LE 
- Polizia Postale 
- altri specialisti 
Beni e servizi (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario): 

- fotocopie 

 

Descrizione delle metodologie di controllo del progetto/attività: 
- Il progetto mira a realizzare tre momenti fondamentali di controllo: valutazione ex ante, valutazione in itinere, valutazione 

conclusiva. 
- La valutazione ex ante si avvale dei dati forniti dagli alunni. 
- La valutazione in itinere è costituita da un monitoraggio costante delle azioni svolte, dei livelli di gradimento 
- La valutazione conclusiva, si avvarrà in modo particolare della verifica dei risultati attraverso l’esame dei risultati di questionari  e di 

un Convegno finale aperto anche ai genitori per la condivisione del lavoro svolto dagli specialisti 
 

Valutazione finale: descrizione delle metodologie di controllo sui risultati finali: 

Per la valutazione finale ci si orienterà come per quella in itinere. 

Da questa fase di valutazione dovrà scaturire un giudizio di prosecuzione, di miglioramento di revisione del percorso. 

 

Firma del Responsabile del progetto: Emilia Carretta 

Data di approvazione: 

del Collegio dei Docenti: ________________ 

del Consiglio di Istituto: _________________ 

 

Firma del Dirigente Scolastico 
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MOBILITÀ STUDENTESCA 

 

Il nostro Istituto è da sempre sensibile alla mobilità studentesca e collabora da diversi anni  con alcuni Enti tra cui “A.F.S. 

Intercultura”, un Ente morale riconosciuto con D.P.R. n. 578/85, posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. 

“Intercultura” promuove e organizza scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno migliaia di allievi delle 

scuole secondarie a vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che 

scelgono di arricchirsi culturalmente, trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. Favorire 

la mobilità studentesca è una delle indicazioni contenute nella C.M. 181/97,  fortemente ribadita nelle Linee di indirizzo 

sulla mobilità studentesca internazionale individuale pubblicate dal MIUR il 10 aprile 2013. 

Il nostro Istituto accoglie ogni anno studenti di diversa nazionalità, per programmi annuali, semestrali o trimestrali, ed 

invia propri studenti  a seguire un percorso di studi in un Paese straniero a scelta dello studente stesso. Inoltre, ha avviato 

programmi finanziati dall’UE, quali il Comenius MIA ( acronimo per Mobilità Individuale Alunni) e promuove scambi 

di classi con la Germania e la Francia; a questo va aggiunta la collaborazione con l’Istituto “Confucio” di Roma che, a 

partire dal 2013, garantisce alcune borse di studio a Studenti che studiano la lingua cinese, introdotta nel Liceo Capece a 

partire dall’anno scolastico 2012-2013. 

 

- Il rientro nella classe di provenienza è un momento importante, in particolar modo per chi ha frequentato l'intero anno 

scolastico all'estero. La normativa scolastica italiana infatti rende possibile il riconoscimento degli studi effettuati, 

valorizzando le competenze, soprattutto trasversali, conseguite all’estero. Il Testo Unico sulla scuola n. 297/94, art. 192, 

consente l’iscrizione di giovani provenienti da un corso all’estero senza perdere l’anno, previa un’eventuale prova 

integrativa su alcune materie indicate dal Consiglio di Classe, incentrata sui contenuti essenziali e propedeutici alla 

frequenza dell’anno successivo,  e comunque solo su quelle non presenti nel piano di studi della scuola estera (C.M. 

236/99). Inoltre la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 181 del 17/3/97 sottolinea il valore dell’esperienza di studio 

all’estero e prevede che il Consiglio di Classe acquisisca dalla scuola straniera i risultati degli studi compiuti dagli studenti 

all’estero, anche per l’attribuzione del credito scolastico. 

 Il Liceo Capece dà la possibilità agli alunni che ne avessero la necessità di seguire dei corsi di sostegno organizzati per 

loro al rientro dall’esperienza. E’ comunque responsabilità dello studente concordare con i propri insegnanti le modalità 

di riammissione ed eventualmente recuperare, senza dover sostenere alcun esame di idoneità,  il programma non svolto 

nelle materie che non si sono potute studiare all'estero. 

Per gli studenti del nostro Istituto in mobilità, il Liceo Capece si impegna ad individuare un docente tutor per ogni mobilità 

studentesca, affinché segua il percorso dell’alunno per tutto il periodo prescelto, mantenendo contatti regolari con lo 

studente e la famiglia e la scuola ospitanti, raccogliendo il materiale prodotto così come tutta la documentazione relativa 

al soggiorno all’estero e curando il reinserimento dello studente in mobilità nella classe di appartenenza. 

 

- Per accogliere gli Studenti stranieri in mobilità, il nostro Istituto attiva le seguenti strategie: 

1.   Individuazione dei Consigli di classe più idonei ad accogliere gli studenti stranieri; 

2. Scelta di un tutor da affiancare ad ogni studente straniero; 

3.  Programmazione individualizzata ed orario scolastico flessibile che si adattino alle esigenze e preferenze dello 

stesso e, quindi, possibilità di frequentare corsi e discipline diverse; 

      4. Potenziamento delle abilità linguistiche in lingua italiana per lo studente straniero, anche con lezioni 

individualizzate; 

      5. Inserimento dello studente straniero nelle attività extracurricolari, nei lavori di gruppo, dandogli l’occasione di 

collaborare anche con gli insegnanti di lingua. 

Al termine del soggiorno, il Liceo Capece fornisce un attestato di frequenza ed una certificazione delle competenze 

acquisite. 

 

Ogni anno, entro la fine di ottobre, viene illustrato agli studenti di seconda e terza classe il programma di “A.F.S. 

Intercultura” cosicché essi possano eventualmente usufruire della possibilità di studiare all’estero per un periodo variabile 

e/o ospitare uno studente straniero, fornendo loro gli strumenti per mettersi in contatto con l’organizzazione.  

 

5.a    SCAMBI CULTURALI : 

Obiettivi: 

 Acquisire conoscenze relative al territorio 

 Scambiare esperienze con altri paesi europei e lavorare insieme su tematiche di comune interesse al fine di 

migliorare la reciproca conoscenza 

 Potenziare le competenze comunicative in lingua straniera e nel settore delle tecnologie dell’informazione 

 Conoscere usi, costumi e tematiche socio-culturali dei paesi coinvolti  nello scambio 
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 Confrontare i diversi sistemi scolastici 

 Potenziare le lingue straniere come strumento veicolare di comunicazione interculturale. 

 

 

5.b VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

Obiettivi:  

favorire processi si socializzazione – attuare percorsi di conoscenza esterni alla scuola – favorire la conoscenza del 

territorio e degli ambienti oggetto di studio 

  

La scelta degli itinerari è operata sulla base delle esigenze didattiche delle classi o di particolari interessi formativi 

manifestati dagli studenti. 

 

 5.c   Progetto INTERCULTURA 

Obiettivi:  

 Valorizzare l’esperienza interculturale 

 Favorire l’integrazione tra diversi sistemi formativi e approfondire la conoscenza di diversi sistemi scolastici 

 Favorire la mobilità studentesca 

 Educare al rispetto, alla tolleranza, alla convivenza civile 

 Dare l’opportunità agli allievi di confrontarsi con culture e lingue diverse dalla propria 

 Potenziare le conoscenze linguistiche degli studenti in entrata e in uscita. 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LE ESPERIENZE DI MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE 

 

 

Nome e cognome Studente/ssa ………………………………………………………. 

 

Classe ……………………………………………………………………………... 

 

Programma e destinazione ………………………………………………………. 

 

Data inizio e conclusione soggiorno all'estero ………………………………….. 

 

Nome e mail del Docente tutor ………………………………………………….. 

 

Nome e indirizzo scuola ospitante ………………………………………………. 

 

 

Il presente accordo viene condiviso e sottoscritto dallo/a Studente/ssa partecipante ad un programma di mobilità 

individuale, dalla sua famiglia, dalla scuola al fine di: 

 concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a valorizzare l'esperienza all'estero 

nelle procedure di riammissione nella classe di origine; 

 chiarire gli obiettivi formativi e trasversali relativi al soggiorno all'estero che verranno valutati dal Consiglio di 

classe al termine dell'esperienza; 

 promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproco rispetto e collaborazione, in presenza di esperienze di 

mobilità individuale; 

 valorizzare le potenzialità di tali esperienze ai fini di una ricaduta sull'intera comunità scolastica. 

 

Lo/a Studente/ssa si impegna a: 

 frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all'estero; 

 informare regolarmente il Consiglio di Classe, tramite il tutor, dell'andamento scolastico nella scuola ospitante 

sulle materie scolastiche seguite, progetti, laboratori, apprendimenti linguistici, competenze acquisite; 

 trasmettere alla scuola italiana un certificato di frequenza e tutte le valutazioni  rilasciate dalla scuola estera nel 

corso dell'anno; 

 richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione dell'esperienza, la documentazione 

utile al riconoscimento, valutazione e valorizzazione degli studi compiuti all'estero. 
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La famiglia si impegna a: 

 curare con attenzione gli aspetti burocratici (iscrizione, comunicazioni ecc.); 

 mantenere regolari contatti con il tutor per aggiornarlo sull'andamento dell'esperienza all'estero del/la proprio/a 

figlio/a; 

 sostenere e sollecitare, laddove necessario, il passaggio di informazioni fra lo/a Studente/ssa all'estero e la scuola 

di appartenenza. 

 

Il Dirigente Scolastico ed il Consiglio di classe si impegnano a: 

 incaricare un Docente tutor come figura a cui lo/a Studente/ssa e la famiglia possano fare riferimento durante il 

periodo di studio all'estero; 

 indicare i contenuti irrinunciabili di apprendimento per le discipline del programma italiano non studiate durante 

l'esperienza all'estero; 

 concordare con lo/a Studente/ssa eventuali interventi di sostegno al rientro dall'esperienza; 

 esprimere una valutazione globale dell'esperienza all'estero, che valorizzi al massimo le competenze trasversali 

acquisite; 

 curare la valorizzazione e la disseminazione dell'esperienza stessa anche attraverso il documento da presentare 

agli Esami di Stato (Documento di maggio) . 

 

 

Ai fini della valutazione dell'esperienza, oltre a considerare quanto verrà dichiarato dalla scuola ospitante, si terrà conto 

del raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi e trasversali: 

 Capacità di esprimersi in maniera corretta e coerente nella lingua del Paese ospitante 

 Acquisizione di conoscenze e competenze relativamente alle discipline studiate all'estero 

 Capacità di risolvere problemi anche in situazioni difficili ed insolite 

 Capacità di adattamento 

 Rispetto e comprensione di culture diverse 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e valido 

 Acquisizione di capacità critiche e di valutazione dell'esperienza 

 

 

Ai fini della valutazione, il Consiglio di classe acquisirà  (crociare): 

□ il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera; 

 

□le valutazioni formali ed informali rilasciate nel corso dell'anno dalla scuola estera; 

 

□tutti i lavori, progetti, relazioni prodotti dallo/a Studente/ssa nel corso del periodo all'estero 

Data ………………………………………………….. 

 

 

La scuola                                 Lo/a Studente/ssa                                            La famiglia  

 

………………                          ………………….                                          …………………. 
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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 

Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 
 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
 
 

Agli Studenti e alle loro famiglie 
Al sito web 

 
 

Oggetto: PON 2014-2020 – Progetto “Orienta-Menti” codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-280 – 

CUP J37I17000080007 

Visto l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”- Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/7368 del 20/03/2018, avente per oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e 

rio-orientamento”- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – 

Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi. Autorizzazione progetti; 

Vista la lettera autorizzativa prot. AOODGEFID 7915 del 27/03/2018; 

La Dirigente Scolastica 

Rende noto 

che il Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020, il progetto ““Orienta-Menti”” 

Il progetto è articolato in quattro moduli. In orario extrascolastico, si organizzeranno 2 moduli di 

potenziamento in Chimica e Biologia per l’accesso all’area Medico-Sanitaria e 2 moduli di 

mailto:dirigenza@pec.liceocapece.it
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potenziamento in Fisica e Matematica per l’accesso all’area Tecnico-Scientifica. 

Gli Studenti avranno la possibilità di acquisire le competenze necessarie a sostenere e superare sia i 

test di accesso a corsi di laurea a numero programmato che colloqui per intraprendere un percorso 

lavorativo. 

Il Finanziamento complessivo autorizzato a valere sul Fondo Sociale Europeo è di € 20.328,00 e 

prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

Progetto “Orienta-Menti” codice 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-280 CUP J37I17000080007 

Titolo modulo                 Destinatari ore 

Orienta-Menti1               Studenti uscenti 30 

Orienta-Menti2               Studenti uscenti 30 

Orienta-Menti3                Studenti uscenti 30 

Orienta-Menti4                 Studenti uscenti 30 

 

Maglie, 09/11/2018 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA) 
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Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 
 

Agli Studenti e alle loro famiglie 

Al sito web 

Oggetto: PON 2014-2020 –Progetto “I.F.P. INTERNET TO FIGHT THE POVERTY” – codice 

 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-602 – CUP J37I17000140007. 

Visto l’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

 

Visto l’Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/23102 del 12/07/2018, avente per oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetti 

Vista la lettera autorizzativa prot. AOODGEFID -23583 del 23/07/2018; 

La Dirigente Scolastica 

Rende noto 

che il Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020, il progetto “I.F.P. INTERNET TO FIGHT THE POVERTY”. 

Il progetto è articolato in cinque moduli. I.F.P. è un progetto didattico, articolato in cinque moduli, 

che si prefigge lo scopo di sensibilizzare gli studenti alle problematiche relative al gap culturale tra i 

paesi dell’Occidente e quelli diversamente sviluppati, in particolare al Digital Divide, promuovendo 

l’uso delle tecnologie digitali nelle scuole di alcuni paesi dell’ Africa e favorendo l’educazione 

interculturale ed il senso di cittadinanza globale negli Studenti italiani. Il Finanziamento 

complessivo autorizzato a valere sul Fondo Sociale Europeo è di € 25.410,00 e prevede la realizzazione 

dei seguenti moduli: 

mailto:dirigenza@pec.liceocapece.it
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Progetto “I.F.P. INTERNET TO FIGHT THE POVERTY” codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-602 – CUP 

J37I17000140007 

Titolo modulo                                                   Destinatari                                    ore 

Conosciamo e valorizziamo le nostre                         Studenti                                      30 

tradizioni culinarie e quelle del Sud del mondo        Del   Liceo Capece 

Sport e cultura per conoscersi                                                                                30 

Eco – friendly tourism                                                                                            30 

Realizziamo la bottega del mondo                                                                           30 

Diventiamo cittadini del mondo                                                                              30 

 

Maglie, 09/11/2018 

 Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA) 
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Agli Studenti e alle loro famiglie 

Al sito web 

 

Oggetto: PON 2014-2020 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-493 “Officina di competenze”. CUP 

J34C17000410007 

 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFIDID/1953 del 21/02/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 avente per 

oggetto “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE); 

Considerato che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 ha autorizzato 

l’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2 , codice identificativo progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-493 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 

40.656,00; 

La Dirigente Scolastica 

Rende noto 

che il Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito dei Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020, il progetto “Officina di competenze”. 

Liceo Classico Statale " F. CAPECE " - C.F. 83001730759 C.M. LEPC01000G - aoo_lepc01000g - Liceo Classico 

Statale F. Capece Prot. 0010131/U del 31/10/2018 08:52:13  VIII.1 - PON FSE FESR 

Il progetto è articolato in sei moduli. In orario extrascolastico, si organizzeranno laboratori che, 

attraverso metodi di apprendimento innovativi, consentiranno agli Studenti l’uso di software utili a 

migliorare il metodo di studio e le competenze di base. I Laboratori sono così ripartiti: due di Lingua 

Inglese, due di Matematica, uno di Italiano e uno di Scienze : 

mailto:dirigenza@pec.liceocapece.it
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Titolo modulo                                                           Destinatari                                               Durata ore 

Competenti in italiano                                  n. 27 Studenti (classi terze e quarte)                            30 

Get to B1 1                                                  n. 27 Studenti (classi terze e quarte)                            60 

Get to B1 2                                                  n. 27 Studenti (classi terze e quarte)                            60 

Competenti in matematica 1                         n. 27 Studenti (classi terze)                                        30 

Competenti in matematica 2                          n. 27 Studenti (classi quarte)                                     30 

Competenti in scienze                                    n. 27 Studenti (classi terze e quarte)                           30 

                                                                                                                   Totale finanziamento € 40.656,00 

Poiché al centro del progetto “Officina di competenze” c’è il successo formativo degli Studenti e delle 

Studentesse del Liceo Classico Statale “F. Capece” , è necessaria la collaborazione delle varie 

componenti scolastiche, degli Studenti e delle loro Famiglie attraverso il confronto e lo scambio di 

conoscenze ed esperienze. 

Maglie, 30/10/2018 

 Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA) 
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Il Liceo Classico “F. Capece” ha visto l’approvazione di un Progetto  Erasmus + che troverà 

attuazione nei prossimi mesi. Di seguito un abstact del Progetto in questione: 

 

ll progetto è incentrato su un modello formativo che prevede la riscoperta delle proprie radici 

culturali, il successivo sviluppo di un elaborato multimediale da condividere con altre scuole partner 

europee. 

Nel percorso progettuale sono coinvolti tre partner europei provenienti da Italia, Grecia (Kavalas 

School) e Portogallo (Epralima School), coinvolgerà 45 studenti provenienti dalle 3 scuole partner e 

sarà strutturato in: 

1) fase di riscoperta ed elaborazione da realizzarsi con la metodologia del cooperative learning, del 

tutoring e del role play presso le scuole partner con la supervisione, nell'ottica dello scaffolding, dei 

tutor; 

2) mobilità di breve periodo pari a 10 giorni da realizzarsi tra gli studenti delle diverse scuole 

partners, attraverso le quali favorire la contaminazione tra le diverse culture e la condivisione 

interna dei progetti degli elaborati, mediante l'integrazione degli studenti in mobilità in gruppi di 

lavoro appositamente definiti dalla scuola ospitante; 

3) eventi di condivisione e valutazione dei risultati del progetto da realizzarsi presso l'applicant 

italiano con la partecipazione da remoto dei partecipati esteri e di altri stakeholders locali. 

Gli obiettivi del progetto sono riconducibili ad uno sviluppo delle competenze trasversali, in 

particolare per ciò che concerne le competenze tecnologiche, relazionali, comunicative e 

progettuali, favorire uno spirito di comunanza europea dei partecipanti, agevolare la partecipazione 

attiva e consapevoli dei partecipanti alla vita sociale e culturale dei propri territori, agevolare 

l'orientamento e lo sviluppo dello spirito di autoimprenditorialità dei partecipanti. Tra le finalità del 

percorso progettuale vi è la condivisione del modello relativo alla riscoperta delle radici culturali ad 

altre realtà scolastiche e favorire nel contempo, attraverso l'interazione con gli stakeholders, la 

creazione di iniziative imprenditoriali nel campo della promozione del territorio e dell'industria 

culturale creativa. 

L'effettiva efficacia del percorso progettuale verrà valutata tenendo conto dell'incremento del 

successo formativo, della partecipazione attiva dei partecipanti alla vita sociale e culturale del 
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proprio territorio e dell'orientamento degli studenti in uscita, misurata attraverso la 

somministrazione, in differenti step temporali, di questionari di valutazione realizzati attraverso 

moduli di google. La ricaduta nel lungo termine deriverà dall'innovazione metodologica che il 

modello progettuale porterà nella progettazione didattica degli istituti partecipanti diffusa anche 

attraverso eventi di disseminazione ed mediante la piattaforma eTwinning presso altre scuole in 

ambito europeo. 
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Integrazioni al PTOF: 

 

 

 Progetto  PON  "Digital schools for smart communities" Avviso 2669/2017- cod. 10.2.2A-

FSEPONPU-2018-803. Autorizzazione. Assunzione al Programma Annuale 2018.  

Integrazione PTOF. Approvazione criteri di selezione Studenti e personale  

 Progetto  PON “I.F.P. Internet to figth the poverty” Avviso 3340/2017- cod. 10.2.5A-

FSEPON-PU2018-602. Autorizzazione. Assunzione al Programma Annuale 2018.  

Integrazione PTOF. Approvazione criteri di selezione Studenti e personale  

 Progetti  PON  FSE -Potenziamento della Cittadinanza Europea -  Avviso 3504/2017- 

cod. 10.2.2AFSEPON-PU-2018-167 e cod.  10.2.3C-FSEPON-PU-2018-97. Autorizzazione. 

Assunzione al Programma Annuale 2018.  Integrazione PTOF. Approvazione criteri di 

selezione Studenti e personale  

 Progetto FESR  “C@pece digitale, interattivo e inclusivo” - codice 10.8.1.B1-FESRPON-

PU-2018-122. Fase conclusiva 14. Variazioni al Programma Annuale 2018 
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

Il monitoraggio delle attività relative all’Offerta Formativa e al suo ampliamento viene effettuato per: alunni, 

genitori, docenti, personale non docente. 

Come strumento di indagine sono utilizzati appositi questionari, finalizzati all’analisi delle principali 

motivazioni di soddisfazione/insoddisfazione dei protagonisti del mondo scolastico; per ogni domanda sono 

predisposte 4 o 5 possibili valutazioni che identificano il diverso livello di gradimento. 

L’attività di monitoraggio coinvolge anche i progetti di Ampliamento dell’Offerto Formativa mediante la 

predisposizione di un’apposita scheda (somministrata tramite moduli Google o in cartaceo) di monitoraggio 

iniziale, in itinere e finale dei progetti, finalizzata a verificare le aspettative dei partecipanti, l’interesse 

suscitato dal progetto e la sua ricaduta didattica sugli allievi. 

A. L’analisi della soddisfazione/gradimento degli ALUNNI frequentanti avviene mediante un 

questionario strutturato secondo il seguente schema: 

AREA INDICATORI 

STRUTTURE Funzionalità spazi didattici (laboratori, aule speciali, palestra, biblioteca, ecc.) 

Condizioni ambientali (cura, pulizia e utilizzabilità delle infrastrutture) 

ORGANIZZAZIONE 

Efficienza dei servizi di segreteria 

Tempestività della produzione di documentazione 

Funzionalità dell’orario scolastico 

Organizzazione attività extracurriculari e integrative 

COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

Tempestività e chiarezza dell’informazione 

Rapporti con i docenti – Disponibilità dei docenti al dialogo 

Decisionalità degli studenti 

DIDATTICA 

Percezione del livello di intesa tra i docenti del Consiglio di Classe 

Chiarezza degli orientamenti 

Efficienza azione didattica 

Tempestività della comunicazione della valutazione 

Efficacia degli interventi di recupero 
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Valorizzazione delle eccellenze 

MONITORAGGIO POF 

Livello di preparazione degli studenti 

Validità degli obiettivi trasversali e degli aspetti valoriali che caratterizzano l’offerta formativa 

Efficacia delle attività di Orientamento 

Corrispondenza del POF alle aspettative degli studenti e delle famiglie 

B. L’analisi della soddisfazione/gradimento dei GENITORI avviene mediante un questionario 

strutturato secondo il seguente schema: 

AREA INDICATORI 

ORGANIZZAZIONE 

Efficienza dei servizi di segreteria 

Tempestività della produzione di documentazione 

Organizzazione incontri scuola-famiglia 

COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

Tempestività e chiarezza dell’informazione e della comunicazione 

Rapporti con i docenti 

Ruolo dei genitori nell’ambito degli Organi Collegiali 

DIDATTICA  

Percezione del livello di intesa tra i docenti del Consiglio di Classe 

Chiarezza delle modalità di valutazione degli studenti 

MONITORAGGIO POF 

Livello di preparazione degli studenti 

Validità degli obiettivi trasversali e degli aspetti valoriali che caratterizzano l’offerta formativa 

Efficacia delle attività di Orientamento 

Corrispondenza del POF alle aspettative degli studenti e delle famiglie 

C. Il questionario per l’analisi della soddisfazione/gradimento dei DOCENTI è strutturato secondo 

il seguente schema: 

AREA INDICATORI 
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STRUTTURE Funzionalità spazi didattici (laboratori, aule speciali, palestra, biblioteca, ecc.) 

Condizioni ambientali (cura, pulizia e utilizzabilità delle infrastrutture) 

ORGANIZZAZIONE 

Efficienza dei servizi di segreteria 

Tempestività della produzione di documentazione 

Funzionalità dell’orario scolastico 

Organizzazione riunioni collegiali 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Organizzazione incontri docenti-genitori 

COMUNICAZIONE E RELAZIONI - DECISIONE 

Tempestività e chiarezza dell’informazione 

Modalità di comunicazione con le famiglie 

Percezione della collegialità 

Rapporti con gli alunni 

Gestione rapporti interpersonali 

Valorizzazione delle professionalità 

Condivisione delle decisioni 

DIDATTICA 

Condivisione degli orientamenti nell’ambito dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti 

Gestione dei tempi di lavoro 

Efficacia degli interventi di recupero 

Valorizzazione delle eccellenze 

Rispondenza dell’attività formativa dell’Istituto alle attese del territorio e dell’utenza 

Rispondenza delle attività di formazione alle reali esigenze dei docenti e ricadute sulla didattica 

MONITORAGGIO POF 

Funzionalità e rappresentatività dei diversi organismi di coordinamento didattico 

Rispondenza del POF alle istanze della scuola dell’autonomia 

Flessibilità del POF 
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Corrispondenza del POF alle aspettative degli studenti e delle famiglie 

Interazione con il territorio 

Opportunità di crescita professionale e di miglioramento della professionalità docente 

D. Il questionario per l’analisi della soddisfazione/gradimento del PERSONALE NON DOCENTE 

è strutturato secondo il seguente schema: 

AREA INDICATORI 

ORGANIZZAZIONESTRUTTURE 

Efficacia dell’organizzazione logistica e strumentale in relazione alle mansioni 

Flessibilità dell’organizzazione 

Funzionalità della suddivisione di responsabilità 

Pianificazione delle riunioni 

Condizioni ambientali 

COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

FORMAZIONE 

Tempestività e chiarezza dell’informazione 

Clima di lavoro 

Rapporti con gli alunni e con i docenti 

Gestione rapporti interpersonali 

Valorizzazione delle professionalità 

Condivisione delle decisioni 

Percezione dell’Istituzione scolastica nella zona in cui opera 

Opportunità di crescita professionale 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (*) 

(DENOMINAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA)(**) 

CERTIFICATO delle COMPETENZE DI BASE  

acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

N° ........... 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (***) 

Visto il regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca (ex Ministro della 

Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, n.139; 

Visti gli atti di ufficio; 

certifica(1) 

che l... studente/ssa 

cognome ............................................... nome ...................................... 

nato/a il ..../..../......, a ........................................... Stato ....................... 

iscritto/a presso questo Istituto nella classe ....... sez ....... (****)  

indirizzo di studio (*****).............................................................. 

nell’anno scolastico ..................... 

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, della durata di 10 anni, 

ha acquisito 

le competenze di base di seguito indicate.  
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COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2) 

Asse dei linguaggi LIVELLI 

lingua italiana: 
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi  

 

lingua straniera 
 utilizzare la lingua (3)..................... per i principali scopi 

comunicativi ed operativi  

 

altri linguaggi 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario 

 utilizzare e produrre testi multimediali  

 

Asse matematico  

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

Asse scientifico-tecnologico  

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità  

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

 

Asse storico-sociale  

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culturali  

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente  
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 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio  

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente 

con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del regolamento citato in 

premessa (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire 

in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. 

acquisire e interpretare l’informazione). 

Lì .................. il ..................  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (1) 

...................................................... 

 

 

 

1) Il presente certificato ha validità nazionale. 

 

(2) Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: 

 

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali 

 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non 

raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione 

 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite 

 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 

 

(3) Specificare la prima lingua straniera studiata. 


