
IL LICEO ARISTOSSENO E IL TERRITORIO 

                                                            IL CONTESTO GEOGRAFICO- TERRITORIALE    
            Il contesto geografico-territoriale in cui è situato il Liceo ha un tessuto sociale 

eterogeneo.  Taranto è l’emblema di alcuni degli elementi di crisi della città contemporanea: 

sviluppo industriale, sociale e sostenibilità ambientale.  

                 Si assiste ad una continua crescita della disoccupazione a fronte di una inadeguata 

capacità di valorizzare le potenzialità di sviluppo culturale e socio-economico del territorio. 

Taranto ha la più grande acciaieria d’Europa; la più grande base navale della Marina 

Militare; un enorme porto commerciale dotato di una retro-portualità non utilizzata; il più 

grande aeroporto del Sud dopo quello di Roma Fiumicino; il più importante Museo 

Nazionale Archeologico del Mezzogiorno; testimonianze storico-archeologiche magno-

greche, romane, gotiche, bizantine, saracene, normanne, sveve, aragonesi, spagnole e 

francesi. La città possiede beni ambientali e naturalistici unici al mondo, come nel caso del 

Mar Grande e Mar Piccolo circondati dalle murge tarantine e dalle terre delle gravine. Le 

tradizioni enogastronomiche possono vantare millenari colture e culture. Ciò nonostante, la 

citta e il territorio non riescono a valorizzare queste potenzialità di crescita e di sviluppo: per 

questo motivo, il Liceo è impegnato nell’ orientare le proprie finalità educative, tenendo 

costantemente in considerazione queste criticità che, per essere risolte, richiedono il 

contributo di tutta la comunità tarantina e jonica.  

 

           LA COLLOCAZIONE DEL LICEO 
           Il Liceo è collocato nel centro umbertino del capoluogo della provincia Jonica: 

Taranto. La città e la sua provincia da alcuni anni fronteggiano la crisi economica che si è 

abbattuta sul territorio: dal comparto industriale (ILVA, Cementir, ENI), a quello portuale 

(Porto commerciale) e a quello militare (Arsenale Militare).  

              Il Liceo offre il suo contributo nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo 

fondato sulle attività elettive del territorio: il mare, l’agricoltura, l’enogastronomia, i beni 

culturali, paesaggistici ed ambientali, il turismo, nonché una grande industria capace di 

reperire ed adottare pienamente le norme di salvaguardia ambientale e di messa in 

sicurezza degli impianti. 

Per conseguire queste finalità il Liceo si avvale della collaborazione di Enti, Associazioni, 

Istituzioni, Mondo del lavoro e dell’impresa operanti sul territorio locale, nazionale ed 

internazionale, nonché della collaborazione delle risorse umane e materiali provenienti 

dalle famiglie, di notevole importanza per garantire appieno importanti servizi di cui 

beneficiano gli alunni. 

 

 



 
 

                                            LA STRUTTURA 
              La struttura dell’Edificio che ospita il Liceo, risalente agli anni’30, ha avviato un 

processo di ristrutturazione che, a causa della crisi d’Ente Provincia, non ha ancora concluso 

il suo iter.  

Dopo avere realizzato l’indispensabile messa in sicurezza dei tetti dell’Edificio, attendono di 

essere completati l’impianto antincendio, l’installazione delle scale di emergenza e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche. Se la vetustà dell’edificio si pone come punto 

di debolezza, viceversa, il Liceo trova il suo punto di forza nella presenza di un’ottima 

dotazione tecnologica al suo interno. 

 

 
 

             

        LA DOTAZIONE TECNOLOGICA 
            IL liceo dispone, infatti, di moderne Tecnologie Informatiche e della Comunicazione 

(TIC): ci sono laboratori linguistici e multimediali, numerosi PC portatili e ottimi impianti di 

amplificazione sonora (il Liceo è sede dell’AICA per il conseguimento della Patente Europea 

del Computer- ECDL, nonché sede di certificazione linguistica Cambridge, DELF, DELE- 

Cervantes). Inoltre tutte le 60 aule didattiche sono dotate di TV led e di computer collegati a 

Internet, attivati tramite wireless: alcune di queste aule sono dotate anche di LIM. Il Liceo è 



dotato di un impianto di videosorveglianza: 12 telecamere difendono i beni materiali della 

scuola da eventuali intrusioni esterne. E’ presente un defibrillatore (la scuola è “cardio-

protetta”). Tutta la summenzionata strumentazione si avvale di personale scolastico 

competente ed efficiente. 

          L’UBICAZIONE STRATEGICA 
              IL Liceo è facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici, poiché è collocato a 

poca distanza da uno dei principali punti di snodo dei bus urbani ed extra-urbani; tuttavia i 

trasporti extra-urbani, che impegnano il 40% degli alunni del Liceo, consentono una 

frequenza capace di coprire l’utenza di tutti i Comuni della Provincia. 

 Il Liceo, attraverso un programma di flessibilità degli orari di ingresso e di uscita è in grado 

erogare un servizio coordinato con gli orari dei mezzi di trasporto provenienti da tutta la 

Città e da tutta la Provincia Jonica. 

 

             LE SOVVENZIONI 
             Il contributo della Provincia, da quando è passata ad Ente di secondo livello, è –

purtroppo- diventato marginale e mentre il ruolo del Comune risulta essere poco incisivo, il 

ruolo della Regione, viceversa, è molto più efficace grazie alle risorse messe a disposizione   

dai Fondi Strutturali Europei. 

La progressiva assenza dell’Ente Provincia Taranto dai suoi compiti e dalle sue funzioni in 

relazione alla istruzione secondaria superiore, è del resto certificata con formali 

comunicazioni rivolte alle scuole. 

In tali comunicazioni è stata dichiarata l’’impossibilità dell’Ente –per mancanza di risorse 

finanziarie- anche solo a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici, ponendo seri 

problemi alla gestione degli stessi e della loro sicurezza da parte dei Dirigenti Scolastici, con 

conseguenti assunzioni di responsabilità. 

I contributi finanziari del Comune appaiono, inoltre, poco consistenti. I maggiori contributi 

finanziari per il Liceo provengono dal MIUR, dalle risorse dei Fondi Strutturali Europei, dai 

Corsi linguistici pomeridiani e dai contributi volontari delle famiglie, che consentono di 

migliorare in modo significativa l’offerta formativa del Liceo. 

            L’UTENZA 
          L'utenza appartiene, nel complesso, ad una fascia economico-sociale medio-alta.  

La richiesta da parte dell’utenza è soprattutto diretta verso percorsi formativi diversificati 

propedeutici al proseguimento degli studi universitari, ma che al contempo si rivelino 

proficui ed efficaci per la loro spendibilità in ambito lavorativo (rilascio di certificazioni 

attestanti competenze informatiche e linguistiche). 

         In tal senso, la vocazione della scuola alla modernità, all’internazionalizzazione e al 

dinamismo è stata mantenuta anche nell’applicazione della nuova riforma dei licei. 

 

                   L’AUTONOMIA SCOLASTICA 
          La realizzazione dell’autonomia scolastica del Liceo “Aristosseno” si declina sui 

seguenti paradigmi formativi: 

  I percorsi di insegnamento/apprendimento pongono al centro del loro itinerario i bisogni 

formativi degli alunni e delle alunne, sia di chi necessita di recuperare e di consolidare gli 

apprendimenti disciplinari ed interdisciplinari, sia di chi manifesta disponibilità agli 

approfondimenti tematici e alla ricerca. 

  I percorsi di insegnamento/apprendimento sono elaborati, realizzati e verificati ponendo 

grande attenzione alla innovazione e alla sperimentazione metodologico-didattica; 



  I percorsi di insegnamento/apprendimento si nutrono della capacità di valorizzare le risorse 

umane e professionali dell’Istituto e della relativa necessità di saper costruire e gestire 

buone ed efficaci relazioni formative 

  I percorsi di insegnamento/apprendimento, infine, sono arricchiti dai consolidati rapporti 

scuola-territorio, che trovano orizzonti sempre più vasti sia nel contesto nazionale che 

internazionale. 

L’impegno in queste direzioni ha spinto il nostro Istituto a esplicitare una serie di 

considerazioni. 

         Prima considerazione. L’insieme dei soggetti, che a vario titolo (docenti, personale 

A.T.A., genitori, Volontari, Amministratori, ecc.) contribuiscono a realizzare la complessa 

attività educativo-formativa del Liceo “Aristosseno”, costituiscono le risorse umane della 

scuola.  

Con l’espressione risorse umane non vogliamo riferirci solo a singoli individui ma anche a 

gruppi di persone che operano insieme con differenti ruoli e competenze: ad esempio, nel 

nostro Consiglio di Istituto sono rappresentate tutte le risorse umane della nostra scuola, le 

quali sono chiamate a costruire le necessarie sinergie per organizzare un’offerta formativa 

adeguata ai bisogni della nostra utenza. 

          Seconda considerazione. La qualificazione e la valorizzazione delle risorse umane 

costituiscono la variabile più importante per erogare un servizio scolastico di qualità. Sul 

piano operativo, questo implica il saper affrontare e risolvere il problema della motivazione 

professionale degli operatori, ossia la capacità di individuare, riconoscere e incrementare il 

potenziale professionale di ciascun collaboratore sia sul piano individuale sia sul piano delle 

attività di gruppo. 

        Terza considerazione. Il garante di questo servizio formativo è il Dirigente Scolastico, 

supportato dal suo staff. Il Dirigente Scolastico, infatti, per raggiungere parametri di 

Efficienza, Efficacia ed Economicità (EEE) del servizio, deve promuovere e coordinare 

persone e gruppi di persone in operazioni fondamentali, quali la progettazione dell’attività 

educativa e la relativa realizzazione, verifica e controllo del processo formativo, la 

funzionalità dei percorsi contabili amministrativi alle finalità educative, l’informazione 

all’utenza, i rapporti con gli EE.LL., ecc. 

         Quarta considerazione. La qualità del servizio scolastico e la valorizzazione delle risorse 

umane sono fattori strettamente interdipendenti. Infatti, la promozione e l’accrescimento 

della professionalità degli operatori della scuola (docenti e ATA), il coinvolgimento dei 

genitori e degli amministratori locali come “azionisti privilegiati” dell’investimento 

formativo, costituiscono la migliore garanzia per la crescita qualitativa della Scuola. Per 

questo motivo il Liceo promuove l’aggiornamento delle sue risorse umane a tutti i livelli, 

favorendo la partecipazione ed il coinvolgimento del suo staff a livello locale, nazionale e 

soprattutto internazionale (progetto Erasmusplus azione KA1), dal momento che il 

confronto attivo e partecipe con altre realtà scolastiche diventa prioritario ed 

imprescindibile per un’acquisizione consapevole della propria identità. 

          Quinta considerazione. La legge sull’autonomia scolastica ha certamente bisogno di 

una “cultura dell’autonomia”, intesa come modalità corale e condivisa, di affrontare e di 

risolvere problemi (senza crearli!), come punto di vista privilegiato per interpretare il 

contesto nel quale si opera, come occasione professionale per valorizzare le risorse umane, 

come condizione indispensabile per elaborare un’adeguata offerta formativa, intesa 

soprattutto come strumento di sviluppo culturale, sociale ed economico della persona, della 

comunità e del territorio. Da queste considerazioni derivano alcune significative indicazioni 

operative. 



         Il Liceo “Aristosseno” è chiamato a potenziare un ambiente di lavoro sempre più 

fondato sulla suddivisione concertata di compiti e di responsabilità, di comunicazioni e di 

aspettative, di rendicontazioni e di riconoscimenti. 

E’ questo un percorso importante per limitare eventuali fenomeni di sterile competizione o 

incomunicabilità tra classi e/o indirizzi, per coinvolgere tutti gli operatori scolastici in modo 

pieno e convinto nella progettazione/realizzazione/verifica dell’offerta formativa: un 

percorso necessario per rendere il Liceo “Aristosseno” protagonista reale e non virtuale 

della crescita culturale, sociale ed economica del nostro territorio. Conseguentemente, il 

Liceo “Aristosseno” è impegnato quotidianamente nel creare un ambiente di lavoro 

responsabilizzato, dove gli operatori scolastici siano sempre più messi nelle condizioni di 

assumere decisioni, di trovare soluzioni ai problemi, di prendere iniziative e, soprattutto, di 

essere responsabili dei risultati. In particolare, sarà compito del Dirigente Scolastico e del 

suo staff promuovere e coordinare il processo di equilibrio tra l’individuo/risorsa umana e 

l’organizzazione/sistema scuola. 

Infatti, ripensare agli atteggiamenti degli operatori scolastici e alle loro motivazioni 

professionali, con particolare riferimento alle quotidiane attività di 

insegnamento/apprendimento, di amministrazione e contabilità, di gestione e 

organizzazione (sia sul piano individuale che su quello di gruppo) deve essere considerato di 

grande importanza. 

 E’ questa la strada virtuosa di una pubblica amministrazione che sa osservarsi, sa 

individuare i propri punti di forza e le proprie criticità, elaborando - in quest’ultimo caso - i 

relativi percorsi correttivi. 

          In tale contesto, la strada dell’autonomia dell’Istituto sarà sempre più caratterizzata 

dalla ricerca appassionata dell’impegno, della competenza, del pieno coinvolgimento di 

tutte le risorse umane della scuola e del suo territorio, vicino e lontano, nazionale ed 

internazionale, per sostenere i progetti di vita dei nostri allievi. 

L’autonomia scolastica del Liceo “Aristosseno” - finalizzata a portare il “fuori” (il territorio) 

“dentro” (la scuola) e il “dentro” (la scuola) “fuori” (nel territorio) – in un connubio sempre 

più stringente. 

          La proposta formativa del nostro Istituto avrà sempre bisogno di solidificarsi in tempi e 

in luoghi dove sia possibile realizzare significative esperienze educative, nella sua più ampia 

accezione. 

          Da questo dipende la buona qualità del servizio scolastico erogato. 

          Da questo dipende il conseguimento del successo formativo. 
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Amministrazioni locali e servizi socio sanitari 

 

Regione 
Provincia 
Comune 

ASL, Ospedali, Poliambulatori, Case Cura, Pronto 

soccorso, 118 
Centri assistenziali 

Tribunale dei minori 

 

Amministrazione scolastica e Formazione 
MIUR 

Ufficio Scolastico Regione Puglia 
XI Ambito Territoriale (ex-USP) 

Università Reti di scuole/Convenzioni/ 
Accordi 

Scuole del territorio 
Scuole pareggiate e private 

 
Lavoro ed Economia 

 
Aziende, imprese, esercizi commerciali 

Marina Militare 
Banche 

Trasporti 
Servizi turistici 

Associazioni professionali 

Partiti politici 
Sindacati 

Chiese e Associazioni 

Arcivescovado 
Parrocchie 

Associazioni Culturali 
Associazioni di Volontariato 

UNICEF 
Associazioni Sportive 

Organi di informazione 

TV nazionali 
TV locali 

Giornali locali 
Redazioni di riviste e periodici 

Radio locali 
Siti web e news 

  

Assetto urbanistico del territorio 
Servizi 

 
Tipologia abitativa del quartiere 

Strutture e servizi culturali 
Enti e Istituzioni 

Aree verdi 
Centri e strutture sportive 

Forze dell’ordine 
Tribunali 

 

Il contesto territoriale 

     Del Liceo 

  “Aristosseno” 



                                            I COLLEGAMENTI CON IL TERRITORIO 
             I collegamenti con il territorio sono assicurati da una serie di convenzioni, accordi 

quadro e protocolli d’intesa attraverso i quali la scuola, soprattutto nell’ambito delle attività 

extra-curricolari, opera di concerto con le agenzie formative presenti in Città, nella Provincia 

e in Regione. La volontà e l’aspirazione del Liceo “Aristosseno” di confrontarsi e interagire 

con il territorio circostante sono parti ineludibili dell’impianto programmatico dell’offerta 

formativa del Liceo che si pose fin dalla sua nascita il compito di misurarsi con i problemi del 

territorio in una dimensione partecipativa. Nelle finalità dell’Offerta Formativa del Liceo, da 

sempre la “cultura del territorio” arricchisce i percorsi formativi degli studenti educandoli 

alla conoscenza consapevole delle proprie radici storiche e delle tematiche ambientali, 

sociali ed economiche ad esse collegate.  

In continuità con il passato, dall’adozione dei Piani di Studio Brocca (ormai superati dalla 

nuova riforma) al consolidamento delle sezioni internazionali, la scuola ha proseguito nella 

strada della ricerca e della sperimentazione, implementando le discipline di studio con 

percorsi su tematiche di ampio respiro, fra le quali l’educazione ambientale ha sempre 

avuto un carattere di priorità. Aperto al confronto con scuole di altre realtà, Il Liceo ha 

messo a paragone i dati raccolti dall’analisi dell’esistente sul nostro territorio con quelli 

prodotti in paesi europei per un’utile riflessione sulle scelte educative attuate che hanno 

arricchito di contenuti disciplinari gli scambi culturali e partenariati con Inghilterra, Francia, 

Spagna, Svezia, Olanda, Germania, Islanda, Finlandia, Danimarca, Turchia, Argentina e 

Grecia che hanno offerto ai giovani la possibilità di analizzare in profondità il loro contesto 

abitativo.  

Ancora, e sempre in tema ambientale, il Liceo “Aristosseno” ha realizzato progetti di 

recupero e valorizzazione storico, archeologico, paesaggistico ed enogastronomico, in 

collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni ed Imprese del territorio.  

Il tema della sanità, del benessere, della cura per sé e per gli altri, da tempo operante nel 

nostro Liceo con i progetti per la conoscenza degli interventi di primo soccorso, si è 

ulteriormente arricchito con il progetto “Due mani sul torace ti salvano la vita” all’interno 

del quale Il Direttore della Centrale Operativa – sistema 118–ASL TA, dott. Mario Balzanelli, 

in collaborazione con scuole superiori del territorio e con il D.S. Salvatore Marzo hanno 

realizzato un percorso formativo sulle tecniche del massaggio cardiaco, che ha visto gli 

alunni ricevuti per un’audizione parlamentare a Roma, nell’a.s.2014/2015 . Tale attività ha 

offerto un utile contributo all’approvazione dell’art.1 comma 10 della legge n. 107/2015, 

come esplicitato nel Convegno “il Primo soccorso entra nella scuola”, svoltosi il 15 ottobre 

2015 presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, patrocinato dal Senato della Repubblica, 

alla presenza del suo Presidente, Sen. Pietro Grasso. Il Liceo Aristosseno è stata l’unica 

scuola italiana che ha preso parte ai lavori del Convegno.  

          Oggi, l’Offerta Formativa del Liceo include stabilmente progetti di valorizzazione del 

territorio e del suo habitat, attraverso protocolli di collaborazione e di ricerca con Enti, 

Associazioni e Istituzioni locali e nazionali.  

Il contesto locale è da sempre quindi al centro dell’attenzione della nostra scuola, che ha 

seguito con crescente interesse le ipotesi di sviluppo in campo turistico-culturale messe in 

opera dalle amministrazioni locali per ridisegnare il volto economico della città e 

prevederne un rilancio futuro: la richiesta e la realizzazione dei Programmi Comunitari “PON 

- La scuola per lo sviluppo”, i progetti della Regione Puglia e del U.S.R Puglia dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, hanno riguardato in più anni scolastici l’attuazione di percorsi di 

turismo culturale, con la produzione di materiali in lingua straniera per la promozione e la 

diffusione anche all’estero dei luoghi più interessanti del nostro territorio, alcuni dei quali 

sono stati utilizzati come start up da alcune imprese di settore del territorio jonico (è questo 

il caso dell’applicazione android denominata EUREKA). Con questo spirito, l’“Aristosseno” è 



stato il primo Liceo della provincia ad attivare il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, 

nell’anno scolastico 2004/05, dal titolo “Del mare e d’altro” che si poneva nell’area dello 

sviluppo turistico, sfruttando la risorsa-mare. Negli anni successivi sono stati individuati, 

invece, altri percorsi come “A.S.L.” di “Beni Culturali”, tesi al recupero e alla valorizzazione 

culturale e turistica nell’area jonica.  

         Questa attività di Alternanza Scuola Lavoro, svolta nel corso di oltre un decennio ha 

favorito la realizzazione del progetto “Lo Jonio cuore dell’Euro- Mediterraneo”, presentato 

alla Fiera Internazionale del Turismo (I.T.B) di Berlino nel marzo del 2014.  

 

 
 

Tale progetto è stato promosso da una rete formativa scuola-territorio composta da: Liceo 

“Aristosseno” di Taranto; Associazione culturale di Taranto “Comitato per la Qualità della 

Vita”; Camera di Commercio della Provincia di Taranto; Università agli Studi di Bari, Polo 

Universitario Jonico; Confraternita del Carmine e Confraternita dell’Addolorata di Taranto. Il 

progetto ha avuto come finalità la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, 

materiale ed immateriale di Taranto e della sua Provincia, anche al fine di sostenere 

l’educazione al turismo culturale.  

          Il progetto tradotto in quattro lingue europee è visionabile sul sito del Liceo. 

 

                                        PRINCIPALI STAKEHOLDERS (INTERNI ED ESTERNI) DI  

                                  RIFERIMENTO: 
         Di seguito viene fornita la lista dei principali stakeholder (interni ed esterni) di 

riferimento. Le collaborazioni attivate dal Liceo con gli stakeholder contribuiscono in modo 

significativo a migliorare la qualità del POF.  L’Aristosseno è punto di riferimento nel 

territorio per la promozione delle politiche formative, grazie alla realizzazione di una estesa 

rete di partecipazioni –formalizzate con protocolli d’intesa, convenzioni e accordi-  di Enti, 

Istituzioni, Associazioni, Ordini Professionali e Rappresentati del Mondo del Lavoro e 

dell’Impresa. 

 

 A.I.P.D. Associazione Italiana Persone Down sezione di Taranto 

 A.N.T. Associazione Italiana Tumori sede di Ta 

 A.S.L. Ta /1 Taranto -Direzione Dipartimento SET 118 

 Acquedotto Pugliese (Bari) 

 Adolescenday sez. di Taranto Centro 

 Aica-ECDL di Milano 

 Ajprol- Associazione Italiana Olivocoltori della Provincia di Taranto 

 Ambasciata turca accreditata c/o Santa Sede 

 Archivio di Stato Taranto 

 Arcidiocesi di Taranto – Ufficio Migrantes 

 Associazione “Artisti Uniti per Taranto” 

 Associazione “Il Palio di Taranto" 

 Associazione “Libera” - Nomi e Numeri contro le mafie 

 Associazione “Shalom” sez. di Taranto 

 Associazione “Spartani Digitali” 



 Associazione “Taranto Lab” – Laboratorio di idee 

 Associazione “Tavolo Verde” - Palagiano 

 Associazione Cinese Nihao Pulya 

 Associazione culturale “Amici dei Musei” 

 Associazione culturale “Custodes Artis” 

 Associazione culturale “Filonide” 

 Associazione Culturale “Il Granaio” Presìdi del Libro di Taranto 

 Associazione culturale “Marco Motolese” 

 Associazione culturale “Nobilissima Taranto” 

 Associazione Culturale “Palio di Taranto” 

 Associazione Culturale “Punto Zero” - Taranto 

 Associazione culturale “Teichos” 

 Associazione Culturale Bambino Microcitemico di Ta – donatori di sangue 

 Associazione Culturale Comitato “Qualità per la vita” Taranto 

 Associazione Culturale Dopolavoro Filellenico 

 Associazione Internazionale “Pugliesi nel mondo” 

 Associazione per l’insegnamento della Fisica 

 Associazione Pro-loco di Pulsano 

 Associazione Tarentum Festival  

 Associazione Terra del fuoco Taranto 

 Auditorium Tarentum di Taranto 

 Auser- Filo d’Argento- Taranto 

 Banco Alimentare Comitato della Puglia Onlus 

 C.S.V. Provincia di Taranto  

 Cambridge English Language Assessment 

 Camera di Commercio della Provincia di Taranto 

 Camera di Commercio di Nantes 

 Casa Circondariale Taranto 

 Centro Interdipartimentale di Studi della Magna Grecia 

 Centro Velico Akiris di Policoro 

 CNA (Confederazione Nazionale Artigiani) della Provincia di Taranto 

 Coldiretti Provincia di Taranto 

 Collegio dei geometri della Prov. di Taranto 

 Comune di Grottaglie 

 Comune di Statte 

 Comune di Taranto e Comuni della Provincia Jonica 

 Confagricoltura Provincia di Taranto 

 Confcommercio provincia di Ta 

 Confcooperative della Provincia di Taranto 

 Confindustria della Provincia di Taranto 

 Confraternita “Addolorata di Taranto 

 Confraternita “Carmine” di Taranto 

 Consiglio Nazionale Ricerche sez. di Taranto- Ex Istituto Talassografico 

 Consorzio Produttori vini di Manduria – Museo della civiltà vino primitivo 

 CosmoPolisMedia-Giornale dei popoli Mediterranei- Taranto 

 DELE-DALF -Alliance Française – 

 Ente di Promozione ambientale ENDAS – Ta 

 F.A.I. sede di Taranto 

 FederManager sez. di Taranto 



 Fondazione Giovani – Francesca Falcone 

 Fondazione ITS “GEN.IN.LOGISTIC” Gestione infomobilità e infrastrutture 

Logistiche -Taranto 

 Fondazione ITS per l’Agroalimentare di Locorotondo (Bari); 

 Fondazione S. Raffaele – Città della Carità di Taranto 

 Fondo Antidiossina di Taranto 

 Forze Armate: M.M.; A.M.; Carabinieri; Guardia di Finanza; Esercito; Polizia. 

 Garden Club sez. di Taranto 

 Garip-Zeycan Yıldırım Fen Lisesi – Samsung (Turchia) 

 Goethe Institut 

 GR.IN.TA Gruppo interprofessionale tarantino Libera Associazione 

 I.A.M.C. Lumsa sez. di Taranto 

 IELS Institut of English Language Studies – Malta 

 Institut français di Napoli 

 Instituto DELE Cervantes di Napoli 

 Istituto di Storia e Archeologia Magna Grecia di Taranto 

 Istituto Musicale G. Paisiello di Ta 

 Italia Nostra sez. di Taranto 

 JO TV – emittente di Taranto 

 La Méditerranée -SRL 

 LEFT-Ente di Formazione accreditato alla regione Puglia (Taranto) 

 Legambiente sez. di Taranto 

 LIPU - sede di Taranto 

 M.I.U.R. Olimpiadi di Filosofia – Società Italiana di Filosofia 

 Marepersempre- ONLUS 

 Museo Diocesano di Taranto 

 Onlus “Amici di Malindi” Kenya 

 Onlus Fondazione Michelagnoli 

 ONLUS Intercultura 

 Ordine degli Architetti di Taranto  

 Ordine degli Avvocati della Provincia di Ta 

 Ordine dei Commercialisti di Taranto 

 Parrocchia “Madonna delle Grazie” - Taranto 

 Parrocchia S. Antonio di Ta 

 Pax Christi sede di Taranto 

 Politecnico di Bari e sede di Taranto  

 Programma Sviluppo Associazione culturale di Ta 

 RAI – Redazione Puglia 

 Regione Puglia 

 Relais Histò San Pietro sul Mar Piccolo – Taranto 

 Service del Territorio: Lions; Rotary Club; Soroptimist; Serra International Italia 

Club Italia-; Fidapa 

 Soc.Coop. “Novelune”      

 Società “Dante Alighieri” 

 Società Chimica Italiana (S.C.I) Olimpiadi Internazionali di Chimica 

 Società Cooperativa Museion di Taranto 

 Società Ferrovie Sud-Est s.r.l. 

 Società Ionica impianti - Lizzano 

 Società srl “AUTOWARE” - Softaware Hardware per l’automazione e la robotica 



 Soprintendenza ai Beni Archeologici Regione Puglia 

 Società Sportiva Dilettantistica Taranto Football Club 

 Teatro Crest - Tatà di Taranto 

 Tursport di Taranto 

 U.M.I. Unione Matematica Italiana – Progetto Olimpiadi 

 UNICEF sez. di Taranto 

 Università agli studi di Bari “Aldo Moro” – Polo Universitario Jonico 

 Università agli studi di Bari “Aldo Moro” –Dipartimento di Informatica 

 Università del Salento – Lauree Scientifiche 

 Università Lumsa sede di Taranto 

 Velico Lucano Akiris di Policoro 

 W.W.F. sez. di Taranto 

                                         RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

          La complessità dell’organizzazione scolastica richiede l’uso quotidiano di strutture ben 

dotate ed efficienti quali i laboratori, la biblioteca, le palestre, il sito Internet, al 

funzionamento dei quali collaborano, oltre ai responsabili delegati dal Dirigente Scolastico, 

tecnici e personale ausiliario. 

I laboratori di cui la scuola dispone, quasi tutti dotati di strumentazione completa, sono il 

perno attorno al quale ruota l’attività didattica: le classi vi accedono in fascia curricolare 

secondo l’orario stabilito, svolgendovi una parte significativa della loro attività, e molti 

alunni li frequentano anche di pomeriggio, nel corso delle attività extra-curricolari. 

Tutte le aule del Liceo sono dotate di schermo televisivo led 40 pollici Samsung per 

consentire a docenti e alunni la fruizione durante le lezioni degli audiovisivi e delle risorse 

offerte dalla Rete. 

I Laboratori di lingua e l’Aula Magna sono dotate di lavagna LIM, come l’aula in cui é stato 

realizzato il progetto Classi 2.0, una sperimentazione didattica del MIUR, mirante a 

verificare come e quanto l’uso costante e diffuso delle tecnologie nella quotidiana prassi 

scolastica possa trasformare l’ambiente di apprendimento. 

Le palestre, una coperta e l’altra scoperta, sono dotate di una buona attrezzatura sportiva 

ed agite dagli alunni anche in orario pomeridiano, nel corso delle attività di preparazione 

alle competizioni a carattere provinciale, regionale o anche nazionale. 

 
                                          LABORATORI E ATTREZZATURE INFORMATICHE 

            Il Liceo “Aristosseno” dispone di Laboratori di Informatica multimediali: 
- laboratorio di Informatica III: dotato di 16 pc processore intel quad q8200 s.o. windows 7 
  2,34Ghz 4GB ram 1 notebook i3 collegato alla lim smart; 
- laboratorio di Informatica II: dotato di 15 pc Core 2 QUAD; server di rete; stampante di   
rete  
- laboratorio multimediale per docenti: 10 pc dell vostro processore i5 – windows 8 office 
2013 monitor 22” 1 pc dell vostro processore i7 – windows 8 office 2013 monitor 24” lim 
panasonic - smart tv 55 pollici- stampante di rete laser A3 
LABORATORI LINGUISTICI MULTIMEDIALI 
- Laboratorio di Francese: dotato di 28 postazione con computer di collegati a un server 
centrale, con stampante laser collegata. Completano le attrezzature una lavagna interattiva, 
un impianto stereo, una TV led di grandi dimensioni, un videoproiettore con ampio 
pannello, il tutto dotato di collegamento ad Internet 
- Lab linguistico Tedesco-spagnolo: 25 pc intel i5 windows7 office 2010, monitor 22”1 pc 
intel i7 windows 7 office 2010 monitor 24- collegamento in rete dati e rete didattica-lim 
panasonic- stampante laser A3 colori 



- Laboratorio con 14 computer collegati in rete e ad un server centrale. Collegamento ad 
Internet 
LABORATORI SCIENTIFICI 
Laboratorio di Fisica con supporti informatici 
Laboratorio di Scienze Naturali e della Terra con stazione metereologica 
PALESTRA COPERTA E SCOPERTA 

                Con campi di pallavolo e basket. 
                       PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI 

 Il Liceo, ai sensi e per effetto dell’Avviso pubblico del MIUR-Dipartimento per la 
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane- AOODGEFID del 15.10.2015 – FSE- PON 
per la Scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 ha approvato un 
progetto per “Spazi alternativi per l’apprendimento”. L’Aula Magna del Liceo sarà 
riprogettata per attività diversificate (formazione, convegni, incontri, uso di nuove 
tecnologie e metodologie didattiche) indirizzate a gruppi classi e plenarie (aperte anche al 
territorio), che si avvalgono di nuovi arredi e tecnologie.   

 

     IL SITO INTERNET 
                                                                                        La home page del Liceo 

 
         E’ possibile reperire notizie sul Liceo “Aristosseno” attraverso il sito Internet della 
scuola, il cui indirizzo web è: www.liceoaristosseno.gov.it. 
Il sito, curato nell’ideazione, organizzazione e aggiornamento dal prof. Giacomo De Florio, 
docente della scuola, è in linea con le più recenti raccomandazione del W3C per 
l’accessibilità dei siti e presenta, in un’elegante veste grafica, le notizie più recenti sulle 
attività del Liceo. Alcune sezioni del sito sono in lingua straniera, per favorire lo scambio di 
informazioni con i partner di altri paesi: le redazioni sono a cura dei docenti di lingua                                                 
straniera del Liceo. 
Sono presentati i progetti più importanti attivati dal Liceo, le collaborazioni con Enti e 
Istituzioni locali e nazionali, i Programmi Operativi Europei e le attività sportive. 
Dal sito si possono prelevare informazioni sulla struttura dell’apparato scolastico e 
sull’offerta formativa. L’Archivio didattico raccoglie contributi didattici di docenti e studenti 
per favorire approfondimenti tematici e scambi culturali. Un ampio spazio è riservato agli 
alunni della scuola e alle loro iniziative. 

 


