
                           FINALITÀ EDUCATIVE 

ASPETTI 

DELLA PERSONA 

FINALITA' EDUCATIVE 

Sociale Educare al vivere insieme 

  Educare alla tolleranza 

  Educare al rispetto reciproco 

  Educare allo scambio di idee 

Etico Educare al rispetto dei principi 

  Educare a scelte autonome 

Affettivo Educare all'autocontrollo 

  Educare alla partecipazione 

Cognitivo Educare al conoscere 

  Educare al ragionare 

  Educare al comunicare 

  Educare all'esprimersi 

                                     GLI OBIETTIVI FORMATIVI 

            In relazione alla domanda di formazione proveniente dal territorio e alle esigenze 

prospettate da famiglie ed alunni, e sulla base inoltre delle risorse materiali ed umane 

concretamente disponibili, la nostra scuola ha individuato e riconosciuto come prioritari 

nella formazione dei suoi alunni i seguenti obiettivi: 

AREA DELLE CONOSCENZE 
 Conoscenza delle strutture in cui si articolano le singole discipline 

 Conoscenza dei nuclei concettuali fondanti di ciascuna disciplina 

 Apprendimento dei linguaggi settoriali specifici di ciascuna disciplina  

 Conoscenza generale degli aspetti socio-economici e culturali che caratterizzano la realtà del 

territorio 

 Conoscenza degli elementi di base delle nuove tecnologie dell’informazione 

 

 



 

AREA DELLE COMPETENZE 

 Competenze cognitive 

 Riconoscere gli aspetti caratterizzanti dei testi proposti in ciascun ambito disciplinare 

 

 Analizzare e ricomporre in sintesi ragionata i dati di un qualsiasi problema 

 Istituire collegamenti e relazioni logiche tra gli argomenti di diversi ambiti disciplinari 

 Collocare conoscenze di vario genere nel loro giusto contesto 

 Sviluppare capacità di riflessione autonoma e critica 

 Sviluppare capacità in ordine al problem solving 

 Sviluppare attitudini ad una corretta iniziativa autonoma 

Competenze linguistiche 

 Leggere, analizzare e decodificare testi scritti e orali 

 Utilizzare in maniera appropriata e corretta gli strumenti linguistico-espressivi 

 Acquisire consapevolezza e abilità nell’uso delle varie tecniche di comunicazione 

Competenze Relazionali 

 Sviluppare una relazione di interesse motivato rispetto agli argomenti oggetto di studio 

 Vivere le varie fasi del processo educativo non come imposizione esterna, ma come momento 

necessario e determinante per la crescita e il corretto sviluppo della personalità 

 Abituarsi a gestire in maniera corretta sentimenti ed impulsi 

Competenze Sociali 

 Elaborare e rafforzare a livello di possesso personale i concetti di democrazia e libertà 

 Sviluppare un corretto sentimento di appartenenza alla comunità o al gruppo 

 Imparare ad apprezzare la diversità e a viverla come elemento di crescita e di arricchimento 

 Stabilire e conservare rapporti e relazioni interpersonali  

 Rispettare le norme che regolano la vita in comune 

 Osservare le norme che tutelano l’integrità e la sicurezza dell’ambiente in cui si vive 

                        L’OFFERTA FORMATIVA 

       Sin dai primi mesi dell’anno scolastico il Liceo, attraverso la prassi dell’orientamento, si 

attiva presso gli alunni delle terze classi della scuola media inferiore per diffondere 

un’informazione ampia ed articolata sugli aspetti che caratterizzano l’offerta formativa della 

scuola. 

      Il Liceo presenta all’utenza un range di diversi indirizzi di studio, all’interno dei quali il 

potenziale alunno può scegliere quello che risulta più confacente ai suoi interessi e alle sue 

attitudini. Nelle prime due settimane di scuola, dedicate tradizionalmente all’accoglienza 

degli iscritti alle prime classi, l’alunno riceve una prima informazione di quelli che saranno i 

capisaldi del suo iter formativo e, nello stesso tempo, comincia a prendere contatto con il 

nuovo ambiente scolastico. L’ampiezza dell’offerta formativa gli consente, per l’arco del 

primo anno di studi, di cambiare agevolmente indirizzo senza necessariamente cambiare 

scuola, nel caso l’indirizzo scelto per primo non risulti adeguato alle sue esigenze. 



      Parte integrante del percorso didattico è la partecipazione degli alunni ai progetti, 

curricolari ed extra-curricolari, attraverso i quali è possibile stimolare negli studenti 

l’interesse per aspetti inediti o poco approfonditi della programmazione disciplinare o 

interdisciplinare:  la scuola mette a disposizione risorse umane e materiali anche in orario 

pomeridiano allo scopo di rendere più interessante e articolato l’iter formativo dei suoi allievi 

e per favorirne la crescita, sia in termini culturali che sul piano dello sviluppo complessivo 

della personalità.  

         La partecipazione ai progetti infatti, oltre che proporre all’alunno argomenti e metodi   

di studio alternativi, gli consente di sperimentare nuove modalità di interazione con 

l’ambiente scolastico e, spesso, anche con l’ambiente extra-scolastico.     

           GLI STRUMENTI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

                                       L’ORIENTAMENTO 

        Allo scopo di far conoscere agli alunni che dovranno iscriversi al primo anno delle scuole 

superiori l’offerta formativa fornita dal Liceo Aristosseno, la scuola pone in essere una serie 

di iniziative che rientrano nelle attività di Orientamento.  

       Nella prima fase dell’orientamento, alcuni docenti della scuola contattano alunni e 

genitori delle terze classi delle scuole medie della provincia, nelle rispettive scuole di 

appartenenza, allo scopo di illustrare l’offerta formativa presente nei singoli indirizzi e di 

presentare il ricco ventaglio di opportunità di cui gli studenti del liceo Aristosseno possono 

fruire ai fini di una formazione altamente qualificata.  I docenti si propongono come 

interlocutori di un dialogo attraverso il quale genitori e alunni possono soddisfare ogni loro 

curiosità in merito alle caratteristiche strutturali e didattiche della scuola. 

        Nella seconda fase dell’attività di orientamento in entrata, il Liceo dedica cinque 

giornate all’accoglienza dei futuri studenti (open day), di solito coincidenti con alcune 

domeniche  dei mesi di gennaio-febbraio, nel corso delle quali i ragazzi delle terze classi della 

scuola media, accompagnati dalle famiglie, vengono invitati a visitare i locali della scuola, ad 

entrare nei laboratori e ad usarne le attrezzature e  vengono messi  a disposizione delle 

famiglie dépliant che illustrano in sintesi gli aspetti fondamentali dell’offerta formativa e 

presentano il quadro orario dei singoli indirizzi. 

A queste attività il Liceo affianca visite guidate di gruppi di studenti, orientativamente a 

partire dal mese di dicembre, nel corso delle quali i ragazzi, accompagnati da un loro 

docente, entrano nel vivo della pratica didattica, attraverso la partecipazione ad attività 

laboratoriali di lingua straniera, scienze, chimica, informatica ecc…  

L ‘accoglienza dei nuovi iscritti si perfeziona attraverso la possibilità che la scuola offre agli 

studenti, all’inizio del nuovo anno scolastico, di partecipare ad una giornata da trascorrere in 

una struttura sportivo-ricettiva (Parco-avventura), di solito situata nel territorio della 

provincia, nel corso della quale nei nuovi alunni si possa consolidare il rapporto con i 

compagni e con i docenti accompagnatori e il senso di appartenenza ad una medesima realtà 

scolastica. 

         Le attività di orientamento coinvolgono anche gli alunni delle quinte classi 

dell’Aristosseno (orientamento in uscita), ai quali è necessario fornire un’adeguata 



informazione in relazione alla prosecuzione degli studi o alla scelta di un’attività lavorativa. 

All’inizio di ogni nuovo a.s.  gli studenti vengono invitati ad esprimere le proprie preferenze,  

relativamente alla futura scelta universitaria o alla carriera militare. Agli alunni vengono 

segnalati i siti web sui quali è possibile reperire informazioni sulle sedi universitarie, sulle 

modalità di iscrizione, sui vari piani di studio e sugli eventuali test di ingresso; sulla base, poi, 

delle offerte provenienti dalle Università del territorio, vengono organizzate visite 

programmate in loco, per un approfondimento guidato dagli stessi docenti delle Facoltà cui i 

ragazzi hanno intenzione di iscriversi. Ogni anno il Liceo ospita autorevoli rappresentanti dei 

diversi corpi militari e delle forze dell’ordine che rendono note agli studenti le modalità di 

accesso alle diverse carriere e forniscono informazioni utili al superamento dei concorsi. Al 

fine di fornire agli studenti strumenti utili al superamento dei test di accesso alle facoltà a 

numero chiuso, vengono anche organizzati incontri con rappresentanti di prestigiose case 

editrici    che illustrano le strategie di approccio ai test, sottopongono gli studenti a test di 

prova e forniscono poi i risultati. Il Liceo ha sottoscritto un accordo con la società di e-

learning Italia Orienta che si impegna a fornire agli studenti delle quinte classi moduli di 

orientamento universitario on-line, di diversa ampiezza, a seconda delle facoltà, perché gli 

allievi compiano scelte consapevoli. 

         Una particolare cura viene riservata alla conoscenza dei corsi di laurea presenti a 

Taranto, nonché all’ITS “GEN.IN.LOGISTIC”, di recente costituzione, ai quali possono 

indirizzarsi gli studenti diplomati all’Aristosseno. Si precisa che l’ITS “GEN.IN.LOGISTIC, 

acronimo di lstituto Tecnico Superiore, è il primo ITS realizzato in Puglia per la gestione della 

infomobilità e delle infrastrutture logistiche. 

        Analoga azione informativa viene svolta a vantaggio di quegli alunni che sembrano 

orientati ad optare, dopo il diploma, per un’attività lavorativa. 

 

                           LE SCELTE METODOLOGICHE 

           Coerente con le politiche formative e i percorsi culturali individuati come prioritari 

nella società attuale, il Liceo offre nel suo impianto di studi il senso di un’istruzione che duri 

“per tutto l’arco della vita”, mirando a coniugare le competenze indispensabili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni ad una corretta percezione dei propri 

valori. 

         Le scelte metodologiche di base si fondano sulla promozione delle capacità umane e 

professionali per adattarsi alle esigenze della nuova società della conoscenza e per 

permettere la piena partecipazione alla vita sociale ed economica: 

 Conseguire una formazione flessibile finalizzata all’acquisizione di competenze 

critiche quali la padronanza dei processi logici e dei linguaggi, il trasferimento 

delle conoscenze e la risoluzione di situazioni problematiche; 

 Sviluppare un processo personale e autonomo nella formazione della propria 

identità anche storica e culturale, nella valorizzazione delle proprie capacità e 

attitudini; 

 Sviluppare l’apertura alla realtà scolastica ed extrascolastica, la capacità di 

iniziativa e di ricerca. 



         Per la realizzazione di tale percorso il Liceo si avvale di tutte le sue risorse professionali 

e gestionali e definisce le modalità degli interventi attraverso le diverse componenti 

dell’organizzazione scolastica. Le attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa, coerenti 

con le scelte del Liceo, vengono attuate pianificando il lavoro curriculare e le attività 

integrative, con il concorso di docenti, alunni, genitori e personale ATA, predisponendo 

sistemi di controllo e valutazione dei risultati. 

                        L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

           Le iniziative che integrano l’attività didattica hanno lo scopo primario di realizzare 

pienamente i principi espressi nell’idea ispiratrice del POF del Liceo: progetti che 

caratterizzano la fisionomia dell’Istituto, proseguono nel tempo e costituiscono il punto di 

riferimento intorno al quale si produce la sintesi tra lavoro curricolare ed extracurricolare. 

           I Progetti, vertendo su ambiti diversificati, consentono agli alunni una scelta 

abbastanza ampia ed articolata, in linea con i loro interessi, le loro esigenze e curiosità 

intellettuali, il loro bisogno di conoscere più problematicamente e concretamente la realtà in 

cui vivono. Proposti in orario pomeridiano, comunque agevole per gli alunni, si rivelano un 

arricchimento utile che permette loro i di vivere il contatto con la scuola attraverso modalità 

utili per integrare le conoscenze acquisite con esperienze coinvolgenti e concrete. 

          Il Liceo al fine di potenziare e qualificare l’offerta formativa degli allievi ha selezionato, 

in risposta alle esigenze ed agli stimoli emersi all’interno della scuola e fuori di essa, progetti 

formativi in base: 

 Alla loro aderenza ai saperi; 

 Al grado di coerenza con le scelte culturali della scuola; 

 Alla possibilità offerta di sviluppare competenze trasversali, spendibili in ogni 

disciplina, miranti all’ampliamento dell’offerta educativa della scuola; 

 Alla loro rilevanza sociale relativa ai bisogni sociali degli utenti e del territorio;  

 Al collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni. 

 

 


