
             IL PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO 

         In coerenza con le scelte educative del Liceo, il Piano Integrato di Istituto viene elaborato nel 

rispetto delle linee programmatiche della scuola, implementando le finalità e gli obiettivi del Piano 

dell’Offerta Formativa: in tal modo, il Piano Integrato di Istituto individua il principale settore 

operativo del POF  

AVVISO PUBBLICO N.3/2015 P.O. PUGLIA 2007/13 DEL FONDO SOCIALE 
EUROPEO) REGIONE PUGLIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE 
COMPETENZE LINGUISTICHE E LA MOBILITÀ INTERREGIONALE E 
TRANSNAZIONALE  

 
             In linea con gli orientamenti europei, nazionali e regionali l'avviso è specificamente rivolto alle 
persone ed intende sostenere il miglioramento ed il rafforzamento del capitale umano pugliese, in 
uscita da percorsi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, favorendo percorsi 
di mobilità interregionale e transnazionale finalizzati all'acquisizione e al miglioramento delle 
competenze linguistiche e professionali, il confronto con esperienze di riferimento nei loro settori di 
interesse, l'aumento della dotazione di competenze formali ed informali attraverso un approccio 
learning by doing.  
           Si intende agire, da un lato, sulla leva dell'apprendimento diretto, sul campo, con una 
partecipazione attiva e un reale possibile scambio di conoscenze, informazioni pratiche, strumenti, 
tecniche di lavoro e, dall'altro, sul vantaggio derivante dal contatto e dal confronto con realtà 
produttive di altre regioni e di altri Paesi europei. 
          Il Liceo “Aristosseno” di Taranto partecipa anche nel corrente a.s. alla realizzazione di ben 

quattro progetti approvati dalla Regione Puglia per il Rafforzamento delle Competenze Linguistiche e 

la Mobilità Interregionale e Transnazionale (avviso pubblico n.3/2015 P.O. Puglia 2007/13 del Fondo 

Sociale Europeo). Rivolti alle classi IVA dello scorso a.s. i progetti hanno coinvolto sessanta alunni, 

attualmente frequentanti l’ultimo anno di corso, rispettivamente in due  

azioni di raccordo scuola-lavoro attraverso stage in azienda (linea n. 1) in Francia e in Spagna e in due 

percorsi formativi di rafforzamento delle competenze linguistiche (linea n. 2) in Inghilterra e in 

Francia. Tutti i progetti, della durata di un mese, hanno visto gli alunni ospiti in famiglie del luogo, sia 

per favorire una maggiore esposizione linguistica e culturale degli allievi, sia per migliorare la loro 

autonomia. I diversi gruppi sono stati seguiti e monitorati costantemente dai docenti del Liceo, i 

quali si sono avvicendati a coppie per ogni gruppo, ogni due settimane. 

Gli allievi del Liceo, scelti tra le diverse classi tra i più meritevoli, hanno potuto usufruire di 
un’esperienza unica a costo zero per le proprie famiglie. Interamente finanziati dai fondi europei, i 
progetti linguistici hanno visto due gruppi di quindici alunni ciascuno, frequentare a Londra e a Tours 
scuole di lingua prestigiose quali la “British International School” e l’ “Institut de Touraine” e 
conseguire tutti con successo le certificazioni linguistiche di livello B2 del QCER, spendibili sia a livello 
universitario che nel mondo lavorativo. 
Un altro gruppo, sempre di quindici alunni, ha invece svolto un’attività di stage lavorativo a Parigi e a 
Versailles; ha partecipato attivamente ai lavori di allestimento scenico di un’importante troupe 
teatrale nonché sviluppato conoscenze di dizione e di presenza scenica e competenze relative a tutte 
le fasi legate alla realizzazione di uno spettacolo, ivi compresa quelle relative alla pubblicizzazione 
dell’evento. 
L’ultimo gruppo di quindici alunni, infine, è ancora attualmente in stage lavorativo presso il “Museo 
interattivo della Musica” di Malaga (Spagna), all’avanguardia per il suo allestimento culturale 
altamente tecnologico ed interattivo. Il gruppo lavorando fino alla fine di ottobre curerà tutte le 
attività formative poste in essere. 
 



PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro (A.S.L), rivolti agli studenti del quarto anno degli 
Istituti pubblici di istruzione secondaria di II grado, dello scorso a.s.2014-15. 
 
         Obiettivi 
 
        L'alternanza scuola-lavoro, coerentemente con le indicazioni dell'Unione Europea è 
considerata uno degli strumenti prioritari per rafforzare sia i rapporti tra il sistema 
scolastico e il mondo del lavoro sia i legami delle istituzioni scolastiche - anche associate in 
rete - con il territorio.  
Avvalendosi del contributo del FSE, Asse IV Capitale Umano, la Regione Puglia intende 
garantire l'adozione della metodologia dell'A.S.L., accompagnando le trasformazioni del 
sistema educativo e del sistema produttivo e puntando proprio sul ruolo delle risorse 
umane, centrali nel raggiungimento dell'obiettivo generale "Competitività e Occupazione". 
 
      Finalità 
 
      L'alternanza scuola lavoro, coerentemente con i DD.PP.RR. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010 
e successive linee guida, valorizza attraverso un percorso co-progettato una formazione 
congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all'innovazione didattica e 
all'orientamento degli studenti. 
Le attività di A.S.L. sono finalizzate alla costruzione di un curriculum in cui si preveda 
un'organica e sistematica interazione tra fasi di apprendimento in aula e fasi di 
apprendimento in contesti lavorativi, per raggiungere sia l'obiettivo di un apprendimento 
motivante, personalizzato, che faciliti lo studente nel proprio percorso di lavoro e di vita, sia 
l'obiettivo di un'acquisizione di competenze spendibili anche in vista dell'occupabilità. 
 
Il Liceo “Aristosseno” di Taranto partecipa anche nel corrente a.s. alla realizzazione di ben dieci 
progetti approvati dalla Regione Puglia, da svolgersi durante il mese di novembre 2015. 
I progetti in questione riguarderanno gruppi-classe delle attuali quinte, favorendo un primo contatto 
con il mondo del lavoro ed arricchendo di una preziosa esperienza il curriculum vitae di ogni alunno 
partecipante, con certificazione delle competenze acquisite. 
Di seguito viene fornita la lista dei progetti in questione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

     Titolo Totale ore        Ore azienda 
 

Classe Destinatari 

 

L'ENERGIA EOLICA: UN TIPO DI ENERGIA ALTERNATIVA 

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
50 30 

4 M 

Liceo Scientifico 
12 

ARCHEOGIOCANDO: I RAGAZZI INCONTRANO LA 

STORIA 
50 30 

4 F 

Liceo Linguistico 
12 

LIBERVILLE, LA LIBERA CITTÀ DEI LIBRI 50 30 
4 I 

Liceo classico 
19 

SPERIMENTANDO LE QUATTRO B: BIO, BELLEZZA, 

BENESSERE, BUSINESS 
50 30 

4 C 

Linguistico 

Internazionale 

20 

I GUARDIANI DEL LITORALE 50 30 
4 E 

Liceo Scientifico 
20 

ESTATE LIBERI! 50 30 
4 D 

Liceo Linguistico 
8 

ARISTOSSENO IN VOGA 50 30 
4 N 

Liceo Scientifico 
10 

SCUOLA E TERZO SETTORE FORMANO I CITTADINI E LE 

CITTADINE ALLA SOLIDARIETÀ INTERGENERAZIONALE 
50 30 

4 H 

Liceo Scientifico 
8 

TARANTO EXPO 2015. VIGNE E VINI IN RIVA ALLO 

JONIO 
50 30 

4 G 

Linguistico 

Internazionale  

 

26 

MARE NOSTRUM: UNA RISORSA DA CONOSCERE, 

AMARE, FARE APPREZZARE 
50 30 

4 O 

Liceo Linguistico 
15 

                                         

                                        “ARCHEO WEB-VIRTUAL TARAS” 

           Prosegue e si conclude il progetto di Alternanza scuola-lavoro “Archeoweb Virtual Taras” 

settore dei Beni Culturali, giunto all’ultimo anno di programmazione. 

      Il progetto, finanziato dall’U.S.R. Puglia, interessa l’attuale 4a classe sez. D 

      Il percorso formativo, della durata di tre anni, si articola in formazione teorica ed esperienza 

pratica in azienda; la formazione teorica è finalizzata all’acquisizione di conoscenze di base e 

trasversali e di conoscenze professionali. L’esperienza pratica in azienda è finalizzata all’acquisizione 



di competenze professionali. Nel corso del primo anno l’esperienza ha avuto carattere orientativo; 

nel secondo e nel terzo anno, oltre alle attività di orientamento, l’offerta formativa è finalizzata 

all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.  

         Il progetto si propone di: promuovere il patrimonio culturale; promuovere, salvaguardare e 

tutelare il patrimonio culturale jonico; conoscere il contesto storico, archeologico, geografico e 

ambientale della città di Taranto; conoscere I soggetti operanti sul territorio nel settore della tutela e 

della promozione del patrimonio e del turismo culturale; progettare e realizzare un portale internet 

multilingue con visita didattica interattiva relativo ai principali siti storici e archeologici della città di 

Taranto. 

I PROGETTI DI ISTITUTO 

ADESIONE AL COMITATO PICCOLA INDUSTRIA DI CONFINDUSTRIA TARANTO -SESTA EDIZIONE DEL PMI DAY. 

           IL PMI DAY È LA GIORNATA IN CUI LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI CONFINDUSTRIA APRONO LE PORTE DEI LORO 

STABILIMENTI A STUDENTI, INSEGNANTI E COMUNITÀ LOCALI, PER MOSTRARE COME SI SVOLGE L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA E PER 

RACCONTARE STORIA, CONQUISTE E PROGETTI FUTURI DELL’AZIENDA. L’INIZIATIVA È STATA LANCIATA DA PICCOLA INDUSTRIA 

CONFINDUSTRIA NEL 2010 ED HA PORTATO MIGLIAIA DI GIOVANI A DIRETTO CONTATTO CON IL MONDO E CON I VALORI 

DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA. 

 

        GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE-26 SETTEMBRE 2015-  CONCORSO “SCRIVI UNA LETTERA” 

(proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE) 

      In occasione della Giornata Europea delle Lingue, organizzata dal Consiglio d’Europa e dall’Unione 

Europea, al fine di celebrare le diversità linguistiche in Europa, il liceo promuove un concorso, aperto 

a tutte le classi, dal tema molto attuale e vicino al nostro territorio: l’emergenza profughi come triste 

conseguenza della povertà e delle guerre. Gli elaborati, dattiloscritti e anonimi, redatti in una lingua 

europea a scelta tra Italiano, Francese, Spagnolo, Inglese, Tedesco, saranno poi valutati da una 

commissione plurilingue e premiati in aula magna, in occasione della celebrazione della Giornata 

Europea delle lingue. 

          PANE AMARO. STORIA E VISSUTO DEL FENOMENO MIGRATORIO NELLE TERRE TARANTINE 

(proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE) 

       Il progetto, proposto dal Dipartimento di lingue straniere prevede un percorso interdisciplinare 

di lingua spagnola e storia) ed è rivolto alle IV e V classi con l’obiettivo di far riflettere gli alunni sulla 

nostra storia, sull’attualità e sul futuro, partendo dalle più diverse esperienze migratorie pugliesi, in 

particolare delle terre tarentine, in un’ottica di unità nazionale, far conoscere agli alunni la propria 

identità territoriale ed informare i giovani sul fenomeno della nuova mobilità nell'ottica di una 

cittadinanza europea attiva. 

                ENGLISH DRAMA CLUB (proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE) 

        Laboratorio teatrale in lingua inglese, rivolto a n. 30 alunni delle classi seconde, terze, quarte e 

quinte interessati all’esperienza teatrale e selezionati tramite audizioni, il progetto prevede 

l’Integrazione dell’attività teatrale con l’espressione orale in inglese per migliorare la competenza 

linguistico-comunicativa, curando l’allestimento e la messa in scena di due pièces. 



        LE TOUT IN A BOAT (proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE) 

         15 alunni delle classi seconde e terze segnalati dagli insegnanti di lingua Francese e Inglese 

avranno l’opportunità di partecipare all’allestimento di uno spettacolo utilizzando sia l’inglese che il 

francese per apprendere, attraverso l’attività ludica e teatrale, le lingue straniere secondo un 

approccio comunicativo e azionale nella didattica delle lingue  

        ITINERARI TURISTICI ED ENOGASTRONOMICI DELLA PROVINCIA DI TARANTO (ITINÉRAIRES 

TOURISTIQUES ET ŒNOGASTRONOMIQUES DE LA PROVINCE DE TARENTE) (proposto dal 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE) 

       Il progetto, che interessa la classe 5^G Linguistico Internazionale, intende far conoscere ed 

approfondire gli aspetti storici, paesaggistici, culturali, artistici, tradizionali, folkloristici ed 

enogastronomici del nostro territorio, valorizzandoli, anche in una prospettiva turistica, attraverso la 

realizzazione e pubblicazione di un prodotto multimediale di circa 2000 diapositive che costituiscono 

la seconda parte del Progetto del Dipartimento di Francese, già avviato nel precedente a.s. 

               “PROGETTO CAMBRIDGE” (proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE) 

              Il Progetto “Cambridge for life”, attivato da anni nel nostro Liceo, continua con i Corsi per il 

conseguimento delle certificazioni internazionali Cambridge English, riconosciute, sia in ambito 

lavorativo che accademico. Le certificazioni Cambridge sono veicolate da Cambridge English 

Assessment, un ramo di Cambridge University, riconosciuto ente di formazione dal MIUR . 

           Ogni anno moltissimi candidati sostengono questi test che offrono la più ampia gamma a 

livello mondiale di certificazioni per l’inglese e coprono l’accertamento delle abilità linguistiche di 

lettura, scrittura, comunicazione orale, ascolto, a livelli diversi ma tutti conformi agli standard del 

Quadro Comune Europeo delle Lingue (Framework of Languages- QCER) 

           Le certificazioni Cambridge English sono riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (MIUR) come crediti formativi.   

Il Progetto è rivolto agli studenti del nostro Liceo e a studenti esterni. Esso prepara gli alunni 

a sostenere gli esami per il conseguimento delle seguenti Certificazioni:  

Cambridge English Key      livello A2  

Cambridge English Preliminary    livello B1  

Cambridge English First      livello B2  

Cambridge English Advanced    livello C1  

Cambridge English Proficiency    livello C2  

  

I Corsi, pomeridiani, della durata di 80 ore, sono tenuti da docenti del Liceo e da esperti madrelingua 

inglesi.   

Il Liceo Aristosseno è inoltre centro autorizzato per la somministrazione degli esami, per le 

certificazioni TKT e YLE. 



                    

                CERTIFICAZIONI IGCSE- CAMBRIDGE INTERNATIONAL 

                  Il Liceo “Aristosseno” propone di offrire corsi di preparazione alle certificazioni 

IGCSE in biologia e matematica, livello Secondary 2. Le certificazioni IGCSE, veicolate 

Cambridge International, sono equiparate al livello “O” (Ordinary) e si rivolgono 

prioritariamente agli studenti del 1° biennio del liceo scientifico internazionale e 

linguistico internazionale. 

               Le certificazioni IGCSE costituiscono un eccellente potenziamento delle abilità 

linguistiche in inglese e una opportunità per “imparare a imparare” delle materie non 

linguistiche in inglese. Ciò contribuisce alla preparazione dello studente e 

all’arricchimento del curriculum, oltre a favorire l’eventuale iscrizione a università del 

Regno Unito o a università italiane con corsi di studio in lingua inglese. 

I corsi si terranno di pomeriggio per un totale stimato di circa 120 ore in due anni. 

       “CERTIFICAZIONI  INTERNAZIONALI” (proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E 

LETTERATURE STRANIERE) 

         Il Liceo Aristosseno, oltre alle certificazioni Cambridge English, prepara gli alunni anche per le 

certificazioni delle principali lingue europee, attivando corsi autofinanziati di ogni livello del 
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); nello specifico si 

riportano i seguenti progetti destinati sia ad alunni interni del Liceo che ad esterni. 

PROGETTO “LE  FRANÇAIS  POUR  TOUS”- Livello A1-A2-B1-B2- C1 

Corsi autofinanziati di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni D.E.L.F 

(Diplôme d’Etudes en Langue Française), riconosciute a livello internazionale ed attestanti le 

conoscenze e competenze linguistiche in Lingua Francese.  

PROGETTO “CORSO/I AUTOFINANZIATO/I PER IL COSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA – TEDESCO – DEL GOETHE INSTITUT LIVELLO A1/A2 

Corsi autofinanziati di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni 

GOETHE-INSTITUT in lingua tedesca livello A1/A2. 

PROGETTO “VAMOS  A  HABLAR  ESPANOL” -Livello A2 Corsi autofinanziati di preparazione agli 

esami per il conseguimento delle certificazioni DELE - CERVANTES (Diplomas de Español como 

Lengua extranjera)  in lingua spagnola livello A2. 

                             Da segnalare, inoltre, il progetto di CERTIFICAZIONE DELLE LINGUE 

di lingua inglese: FCE - B2  

di lingua francese: DELF – B2 

di lingua spagnola: DELE  - B2    

di lingua tedesca: Goethe-Zertifikat B1        

Destinato agli alunni delle 5 classi indirizzo linguistico, divisi in gruppi di un massimo di 20 alunni. 

 

Si precisa che il Liceo Aristosseno , è sede di esami per le Certificazioni internazionali: 

CAMBRIDGE UNIVERSITY    Lingua Inglese 

DELF      Lingua Francese 

CERVANTES- DELE                   Lingua Spagnola 

GOETHE INSTITUT    Lingua Tedesca 



 

                  TORNEO MONDIALE DI LINGUA FRANCESE “OLYFRAN” (proposto dal DIPARTIMENTO DI 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE) 

         Il Liceo Aristosseno parteciperà anche quest’anno al Torneo Olyfran, un concorso nato in Belgio 

qualche anno fa che si è trasformato in evento internazionale grazie al web. Su "Olyfran" ci si può 

cimentare in un gioco interattivo sulla padronanza della lingua francese. Nello scorso anno scolastico, 

il Liceo ha partecipato con ben sedici classi al Torneo mondiale in Lingua Francese Olyfran che ha visto 

concorrere tante scuole di tutta Italia e di tanti Paesi europei ed extraeuropei, vincendo il torneo 

classificandosi ai primi quattro posti. Un’occasione unica per perfezionare la competenza 

comunicativa in lingua francese (fonetica-grammatica-microlingua-civiltà), favorire il lavoro in équipe 

utilizzando strumenti multimediali ed aumentare l’autostima degli allievi attraverso il cooperative-

learning. 

           PROGETTI DI STAGES ALL’ESTERO” (proposti dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE) 

                               SPAGNA 

STAGE LINGUISTICO ESCUELA “ELCANO” DI ALICANTE  

 Destinatari: alunni di tutte le classi; Lingua: spagnolo; Durata: 7 o 5 giorni; Lezioni: 15 ore livello 

A1/A2; Sistemazione: famiglia(alunni)albergo(docenti); trattamento: pensione completa; 

Trasferimento: volo+ pullman 

STAGE LINGUISTICO SCUOLA DI LINGUA“ENFOREX” BARCELLONA 

Destinatari: alunni di tutte le classi; Lingua: spagnolo; Durata: 7 o 5 giorni; Lezioni: 15 ore livello 

A1/A2; Sistemazione: famiglia(alunni)albergo(docenti); Trattamento: pensione completa; periodo: 

gennaio-aprile; Trasferimento: volo+ pullman 

STAGE CULTURALE PRESSO CENTRO DE INTERCAMBIOS DI MADRID (SPAGNA)  

 

Destinatari: 15/20 alunni di terze, quarte, quinte classi; Lingua: spagnolo; Durata: 6 giorni; 

esperienza culturale seguita da tutor e gratuita; Sistemazione: ostello(alunni)ostello(docenti); 

trattamento: pensione completa; Trasferimento: volo +pullman; periodo: dal 3 al 9 aprile 

SCAMBIO con ISTITUTO DI MADRID-LEGANES 

Destinatari: 15/20 alunni di livello B1 di lingua inglese; Lingua: inglese; Durata: 7giorni;  

Sistemazione: famiglia(alunni)famiglia(docenti);Trattamento: pensione completa; Trasferimento: 

volo+ pullman; periodo: gennaio-aprile 

STAGE LINGUISTICO-formativo “ARCADES DEL CID” VALENCIA 

Destinatari: alunni di tutte le classi; Lingua: spagnolo; Durata: 5 giorni; Lezioni: 15 ore livello A1/A2; 

Sistemazione: famiglia(alunni)albergo(docenti); Trattamento: pensione completa; periodo: aprile- 

maggio; Trasferimento: volo+ pullman 

 



                             REGNO UNITO 

SOGGIORNO LINGUISTICO A MALTA Istituto IELS:  

Destinatari: alunni di tutte le classi; Lingua: spagnolo; Durata: 8 giorni; Lezioni: 15 ore livello A1/A2-

B1/B2; Sistemazione: albergo(alunni)albergo(docenti); Trattamento: pensione completa; 

Trasferimento : volo+ pullman; periodo: gennaio-aprile 

STAGE LINGUISTICO A LONDRA ISTITUTO LAL TWICKENHAM DI RICHMOND UPON THAMES 

Destinatari: alunni di tutte le classi; Lingua: inglese; Durata:7 giorni; Lezioni: 15 ore livello A1/A2-

B1/B2; Sistemazione: albergo 3 stelle(alunni)albergo 3 stelle(docenti); Trattamento: pensione 

completa con packed lunch; Trasferimento: volo+ pullman; periodo: gennaio-giugno  

STAGE LINGUISTICO A TORBAY ISTITUTO LAL 

 Destinatari: alunni di tutte le classi; Lingua: inglese; Durata 7 giorni; Lezioni: 15 ore livello A1/A2-

B1/B2; Sistemazione: albergo 3 stelle(alunni)albergo 3 stelle(docenti); Trattamento: pensione 

completa con packed lunch; Trasferimento: volo+ pullman; periodo: gennaio-giugno  

FRANCIA 

PROGETTO STAGE LAVORATIVO A PARIGI PRESSO COMPAGNIE TEATRALI E DI OFFERTA DI EVENTI 

CULTURALI  

Destinatari: alunni di tutte le classi di livello A2 minimo; Lingua francese; Durata: 6 giorni; Attività di 

formazione lavorativo-culturale: 8 ore al giorno/ 4 studio-4 lavoro; Sistemazione: hotel(alunni) 

albergo (docenti); Trattamento: mezza pensione; Trasferimento: volo + pullman; periodo: gennaio-

giugno  

PROGETTO STAGE LINGUISTICO PRESSO “ Ecole Klesse” – Montpellier 

Destinatari: alunni di tutte le classi di tutti i livelli; Lingua francese; Durata: 5 giorni; Attività di 

formazione linguistica: 16 ore ; Sistemazione: famiglia(alunni) albergo (docenti);trattamento: 

pensione completa con colazione a sacco; Trasferimento:  pullman; periodo: gennaio-giugno  

PROGETTO STAGE LINGUISTICO PRESSO “Study Lingua International” – Saint Malo 

Destinatari: alunni di tutte le classi di tutti i livelli; Lingua francese; Durata: 5 giorni; Attività di 

formazione linguistica: 15 ore; Sistemazione: famiglia(alunni) albergo (docenti); trattamento: 

pensione completa con colazione a sacco; Trasferimento: volo + pullman; periodo: gennaio-giugno  

PROGETTO STAGE LINGUISTICO PRESSO “Langues Vivantes” – Parigi 

Destinatari: alunni di tutte le classi di tutti i livelli; Lingua francese; Durata: 5 giorni; Attività di 

formazione linguistica: 15 ore; Sistemazione: famiglia(alunni) albergo (docenti); Trattamento: 

pensione completa con colazione a sacco; Trasferimento: volo + pullman; periodo: gennaio-febbraio  

PROGETTO STAGE LINGUISTICO PRESSO “Language international  Ecole Le Château” – Antibes 

Destinatari: alunni di tutte le classi di tutti i livelli; Lingua francese; Durata: 5 giorni; Attività di 

formazione linguistica: 30 lezioni; Sistemazione: famiglia(alunni) albergo (docenti); Trattamento: 

mezza pensione completa; Trasferimento: pullman; periodo: gennaio-febbraio-marzo  

PROGETTO STAGE LINGUISTICO PRESSO “ECOLE DE LANGUE FRANÇAISE ELFE” – PARIGI  



Destinatari: alunni di tutte le classi; Lingua francese; Durata: 7 giorni; Lezioni: 12 ore livello A1/A2-

B1/B2 + 6 ore di attività culturali; Sistemazione: famiglia(alunni) albergo o appartamento(docenti); 

Trattamento: mezza pensione; Trasferimento: volo + pullman; periodo: gennaio-giugno 

 PROGETTO STAGE LINGUISTICO –CULTURALE A STRASBURGO - Programma Euroscuola 

Destinatari: alunni di tutte le classi; Lingua inglese-francese; Durata: 6 giorni; Attività: visita al 

Parlamento Europeo e partecipazione al Parlamento Europeo dei giovani multilingue; Sistemazione: 

hotel(alunni e docenti);Trattamento: mezza pensione; Trasferimento: volo+ pullman; periodo: 

19/04/2016 al 24/04/16 

GERMANIA 

 PROGETTO STAGE LINGUISTICO PRESSO DID Deutsch Institut, Augsurg   

Destinatari: alunni di classi 3,4,5F,4C,5C; Lingua tedesca; Durata: 8 o 6 giorni; Lezioni: 20 o 15 lezioni 

livello A2-B1; Sistemazione: famiglia(alunni) albergo o famiglia(docenti); Trattamento: mezza 

pensione; Trasferimento: volo +pullman; periodo: febbraio-marzo 

PROGETTO STAGE LINGUISTICO PRESSO Sprachschule zum Ehrstein, Freiburg 

Destinatari: alunni di classi 3,4,5F,4C,5C; Lingua tedesca; Durata:8 o 6 giorni; Lezioni: 20 o 15 lezioni 

livello A2-B1; Sistemazione: famiglia(alunni) albergo o famiglia(docenti); Trattamento: mezza 

pensione; Trasferimento: volo +pullman; periodo: febbraio-marzo 

 PROGETTO STAGE LINGUISTICO Pierre & Sprachferien GmbH, Wien   

Destinatari: alunni di classi 3,4,5F,4C,5C, biennio corso F; Lingua tedesca; Durata:8 o 6 giorni; Lezioni: 

20 o 15 lezioni livello A2-B1; Sistemazione: famiglia(alunni) albergo o famiglia(docenti); Trattamento: 

mezza pensione; Trasferimento: volo+ pullman; periodo: febbraio-marzo 

 

ITALIA 

PROGETTO STAGE DI ANIMAZIONE”  

Destinazione: Rimini Scuola/Ente di formazione: Mondo Vacanze” Durata:5 notti 6 giorni- Periodo 

novembre/ dicembre – Ore di corso: 15 h Sistemazione. Albergo + pensione completa 

PROGETTO STAGE DI MARKETING TURISTICO PRESSO “HOTEL MIRAMARE ” – PORTO EMPEDOCLE   

Destinatari: alunni di tutte le classi. Porto Empedocle presso Hotel Miramare Scuola/Ente di 

formazione: Mondo Vacanze” Durata:5 notti 6 giorni- Periodo novembre/ dicembre – Ore di corso: 

15 h Sistemazione. Albergo + pensione completa 

PROGETTO STAGE DI OPERATORE DEI SERVIZI TURISTICI 

Destinatari: alunni di tutte le classi. Porto Empedocle presso Hotel Miramare Scuola/Ente di 

formazione: Mondo Vacanze” Durata:5 notti 6 giorni- Periodo novembre/ dicembre – Ore di corso: 

15 h Sistemazione. Albergo + pensione completa 

PROGETTO CONOSCERE LO SCI 



Destinatari: alunni di tutte le classi. ASIAGO corso di scuola sci; ore di corso: 10 ore totali 

Durata: 7 giorni Periodo28 febbraio/5 marzo, cinque giorni di skipass per le piste del 

comprensorio Folgaria-Monti Fiorentini per un totale di 74 km.di piste, sistemazione in 

camere multiple con servizio di pensione completa in albergo “Lares” 

         PROGETTI DI SCAMBIO (proposti dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE) 

         Sono riportati di seguito alcuni progetti di scambio con Paesi esteri di cui gli alunni studiano la 

lingua. Gli scambi costituiscono un valido contributo alla conoscenza della cultura di questi Paesi e a 

creare una vera cittadinanza europea tra quanti vi partecipano. 

 

SCAMBIO DI CLASSI CON MADRID (SPAGNA) 

Destinato a n.15/20 alunni di Lingua Inglese con un livello linguistico pari ad un B1 (classi terze, 

quarte e quinte) che intendono fare un’esperienza presso una famiglia e una scuola spagnola, 

avendo come lingua veicolare la lingua inglese. 

 Progetto SCAMBIO DI CLASSI CON TARBES IN FRANCIA 

Rivolto a tutti gli alunni di Lingua Francese dell’Istituto che intendono fare un’esperienza presso una 

famiglia e una scuola francese. 

PROGETTO SCAMBIO DI CLASSI CON LILLE IN FRANCIA  

Destinatari: 15/20 alunni di tutte le classi; Scuola/Ente di formazione: Liceo Montebello Durata: 5 

notti 6 giorni- Periodo marzo/aprile – sistemazione in famiglia Trasferimento volo+ pullman 

Progetto SCAMBIO DI CLASSI CON VILLENA (SPAGNA) 

Destinatari: 15/20 alunni di livello B1 classi terze, quarte e quinte Scuola/Ente di formazione: Liceo di 

Villena Durata: 5 notti 6 giorni- Periodo marzo/aprile – sistemazione in famiglia Trasferimento volo+ 

pullman  

Progetto SCAMBIO con ISTITUTO DI MADRID-LEGANES 

Destinatari: 15/20 alunni di livello B1 di lingua inglese; Lingua: inglese; Durata: 7 giorni; 

Sistemazione: famiglia(alunni)famiglia(docenti);Trattamento : pensione completa; Trasferimento: 

volo+ pullman; periodo: gennaio-aprile  

 

         IMPARARE AD IMPARARE (proposto dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE) 

        Il progetto si rivolge a n°30 alunni del primo biennio scuola secondaria di II grado: 15 di prima e 

15 di seconda classe e persegue l’obiettivo di recuperare e consolidare le competenze di base in 

ambito disciplinare, di appropriarsi di nuovi dati culturali, acquisire o migliorare il metodo di studio e 

migliorare la comprensione degli scritti e l’esposizione orale dei contenuti appresi. 

       Il progetto tende a realizzare opportuni interventi didattici e formativi per gli alunni del biennio 

ammessi alla classe successiva con debito formativo in Italiano o che evidenzino le caratteristiche di 

scarso sviluppo delle abilità di base, insuccesso scolastico, difficoltà nell’apprendimento e scarsa 

motivazione allo studio. Ai sensi della L. n. 7/2015:) RICHIESTA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ 



AUTONOMIA, si richiedono n°2 (due) insegnanti laureati in Lettere (classi di concorso A050, A051, 

A052)  

       RECUPERO – CONSOLIDAMENTO – POTENZIAMENTO (proposto dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

UMANISTICHE) 

        Destinato a n° 45 alunni delle classi II, III, IV: 15 alunni di II,15 di III,15 di IV, il progetto si propone 

di stimolare la fiducia nelle proprie possibilità,3consolidare e/o potenziare conoscenze e abilità 

disciplinari e interdisciplinari, acquisire o migliorare il metodo di studio, promuovere il successo 

scolastico e formativo degli alunni, potenziando la padronanza della lingua italiana in quanto veicolo di 

conoscenza, anche a seguito delle esperienze relative alle prove INVALSI.  Ai sensi della L. n. 7/2015: 

RICHIESTA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ AUTONOMIA, si richiedono n°2 (due) insegnanti 

laureati in Lettere (classi di concorso A050, A051, A052) 

  OLIMPIADI DI ITALIANO 2015 (proposto dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE) 

Aperto a tutti gli alunni del Liceo, il progetto si propone di incentivare e approfondire lo studio della 

lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base indispensabile 

per l'acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze, sollecitare in tutti gli studenti 

l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana e  promuovere e 

valorizzare il merito, tra gli studenti, nell'ambito delle competenze linguistiche in Italiano(Programma 

annuale MIUR di valorizzazione delle eccellenze) 

            AMICO LIBRO (per chi legge, per chi non legge, per chi leggerà) (proposto dal DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE UMANISTICHE) 

          Aperto a tutti gli alunni del Liceo che abbiano maturato interesse per la Lettura e Scrittura 

creativa, il progetto intende Individuare e promuovere iniziative e percorsi didattici finalizzati al 

potenziamento dell’attività di lettura e scrittura creativa quali: concorso di scrittura creativa (PROSA) 

interno /provinciale “Una rosa per un racconto” Concorso di scrittura creativa (PROSA) nazionale 

“Scintille” 

Concorso di POESIA interno “I poeti lavorano di notte” Adesione al Progetto nazionale “LIBRIAMOCI” 

Promozione partecipazione a Concorsi di Scrittura locali e nazionali Visita alla “Città del libro” di Campi 

Salentina (LE)- Fine Novembre 2015 

 

           LA CURA DELLA CASA COMUNE DAL QUARTIERE ALL’ONU (proposto dal DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE UMANISTICHE) 

 (Laboratorio di Pace nell’ambito del Programma nazionale di Educazione alla Cittadinanza 

democratica della TAVOLA DELLA PACE) 

          Rivolto ad alunni del Liceo (tutti gli indirizzi) nel numero massimo di 50 (cinquanta) che abbiano 

partecipato attivamente e responsabilmente, nel corso dell’anno, al LABORATORIO DI PACE 2015 –

’16, il progetto è finalizzato a promuovere l’educazione permanente dei giovani alla cittadinanza 

democratica, alla pace, ai diritti umani, alla legalità e alla giustizia mediante lo sviluppo 

dell’interazione e della collaborazione tra le scuole, gli Enti Locali e il territorio; 

Il programma si propone di invitare tutte le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado del  paese,  a  cento  anni 

dalla prima guerra mondiale, a realizzare un laboratorio per lo sviluppo e la diffusione della cultura 

della pace, del dialogo e della fraternità per accrescere  le  competenze  di  cittadinanza  plurale  



(locale,  nazionale, europea, mondiale) dei giovani che sono chiamati a vivere in un mondo 

globalizzato  e  interdipendente  e  a  interagire  con  soggetti,  culture  e ambienti molto diversi; Sono 

previste molteplici attività quali: 

21 settembre: Celebrazione Giornata internazionale dell’Onu per la pace 

24 ottobre: Celebrazione del 70° anniversario della fondazione dell’Onu 

10 dicembre: Celebrazione della “Giornata internazionale dei Diritti Umani” 

LABORATORIO DI PACE: La cura della casa comune dal quartiere all’Onu. TUTTI GLI INCONTRI, mensili, 

si terranno nelle giornate delle Assemblee d’Istituto, dopo le stesse, in Aula magna, dal Novembre 

2015 al Marzo 2016 

Aprile 2016: Meeting nazionale delle scuole di pace ad Assisi 

Il Programma nazionale di Educazione alla Cittadinanza Democratica “Pace, fraternità e dialogo. Sui 

passi di Francesco” 2015-2016 è predisposto d’intesa tra la Direzione Generale per lo Studente, 

l’integrazione, la partecipazione e la Comunicazione del MIUR e il Coordinamento Nazionale degli Enti 

Locali per la pace e i Diritti Umani, la Rete nazionale delle scuole per la pace e  i  diritti umani,  la 

Rivista  “San  Francesco  Patrono  d'Italia”  curata  dai  Francescani  del Sacro Convento d’Assisi e la 

Tavola della pace. Il Programma propone a ogni scuola di: 

1. realizzare un laboratorio di pace che veda il protagonismo degli studenti e lo sviluppo della 

collaborazione tra la scuola, gli Enti Locali e il territorio; 

2. condividere i risultati partecipando al Meeting Nazionale delle scuole di pace che si svolgerà ad 

Assisi a conclusione dell’anno scolastico (Aprile 2016). 

           TARANTO, LA CITTÀ SPARTANA: TRA MITO E REALTÀ STORICA (proposto dal DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE UMANISTICHE) 

            Il progetto, rivolto a n.25 alunni delle classi seconde, terze e quarte del Liceo, intende favorire 

l’acquisizione di una identità culturale e sociale ed un atteggiamento attivo e critico nei confronti del 

passato, attraverso la metodologia dell’apprendimento tramite la ricerca che stimoli l’alunno ad 

analizzare i vari fenomeni storici, in linea sincronica e diacronica, e ad acquisire senso storico e 

sviluppo della cosiddetta “coscienza storica”.  

             Il progetto” Taranto, la città spartana: tra mito e realtà storica” nasce dalla consapevolezza che 

si può amare e difendere solo ciò di cui si ha conoscenza. Questa consapevolezza ha fortemente 

motivato la presente azione didattica volta, dunque, ad una più approfondita conoscenza del passato, 

alla valorizzazione e conservazione del nostro territorio e della nostra memoria storica.  

            L’avvenuto gemellaggio, lo scorso 24 luglio, tra le due città, Sparta e Taranto, l’una madre, 

l’altra figlia, ci restituisce, con profonda emozione, il senso di appartenenza ad un passato glorioso di 

cui essere fieri ed orgogliosi e ci obbliga ad un’opera di sensibilizzazione verso i nostri allievi, perché 

possano “scoprire” ed “amare” le parti più belle e nascoste della nostra città. 

In collaborazione con il Centro Culturale Filonide Taranto, con l’Istituto per la Storia e l’Archeologia 

della Magna Grecia, con la società cooperativa Novelune, con la società cooperativa Museion, si 

procederà in tre fasi: 

-promozione, valorizzazione e fruizione dell’Ipogeo spartano De Beaumont-Bellacicco, attraverso un 

percorso di visite guidate. 



-avvio della ricerca storica secondo i vari temi 

-presentazione delle ricerche e del materiale prodotto dagli alunni delle classi partecipanti.        

        Gli alunni saranno organizzati per gruppi, e procederanno secondo una metodologia scientifica 

come dei veri e propri storiografi. 

Si richiedono n.2 (due) insegnanti laureati in Lettere (classi di concorso A050, A051, A052) 

           OLIMPIADI DELLA MATEMATICA “-PHI QUADRO: ALLENIAMO LA NOSTRA SQUADRA!” (Proposto 

dal DIPARTIMENTO DI MATEMATICA) 

        Il Liceo partecipa alle Olimpiadi della matematica, una gara a squadre rivolta agli studenti delle 

scuole superiori. Il Progetto Olimpiadi della Matematica è diretto da una Commissione Scientifica 

Nazionale ed è rivolto a 15-20 studenti del triennio del Liceo Scientifico al fine di creare la Squadra di 

Matematica del Liceo Aristosseno che parteciperà alla competizione provinciale prevista per il mese di 

Marzo 2016. Tale Squadra sarà formata da n° 7 allievi + eventuali riserve. 

           Le “Olimpiadi della matematica”, tra le varie fasi di competizioni, prevedono una gara a squadre 

a livello prima provinciale e, successivamente, nazionale con finale a Cesenatico; è organizzata in Italia 

dall'Unione Matematica Italiana (UMI), per incarico del Ministero dell'Università e della Ricerca 

Scientifica e con la collaborazione della Scuola normale superiore di Pisa, rivolta agli studenti delle 

scuole superiori. 

           La finalità ultima è comunque quella di favorire un approccio ludico-ricreativo alla disciplina 

coordinando un gruppo di lavoro che possa approfondire, divertendosi, le conoscenze nel campo della 

risoluzione di problemi logici  

        OLIMPIADI DELLA FISICA (Proposto dal DIPARTIMENTO DI MATEMATICA) 

           Il Liceo partecipa con i suoi alunni alle gare delle Olimpiadi della Fisica,  una competizione 

annuale di fisica, organizzata in Italia dall'Associazione per l'Insegnamento della Fisica, dal 1987, per 

incarico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, destinata agli  studenti 

delle scuole superiori, dell'età massima di 20 anni,. L'Associazione per l'Insegnamento della Fisica, per 

incarico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, organizza ogni anno le 

varie fasi preparatorie, valendosi di una propria commissione e coinvolgendo centinaia di docenti 

delle scuole italiane.  

         Il Corso è rivolto a 20 studenti del triennio, particolarmente motivati, che abbiano già affrontato 

lo studio della fisica nel corso del biennio. Tra questi anche gli allievi che, superata la selezione della 

Gara d’Istituto delle Olimpiadi della fisica (11/12/2015), saranno ammessi alla Gara Locale di secondo 

livello (16 febbraio 2016).  

           Il progetto si propone di consolidare e rafforzare le abilità di comprensione del linguaggio fisico 

e l’abilità di analisi della traccia di un problema, saper affrontare situazioni problematiche di varia 

natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro rappresentazione, saper analizzare i problemi 

ed elaborarli mediante strumenti e linguaggi simbolici adatti nonché saper risolvere un problema in 

forma simbolica, sostituendo solo alla fine i numeri (in notazione scientifica e con il corretto numero 

di cifre significative) seguiti da opportune unità di misura 

             MATEMATICA IN PARTENZA E IN ARRIVO ...NO PROBLEM! (Proposto dal DIPARTIMENTO DI 

MATEMATICA) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Istruzione,_dell%27Universit%C3%A0_e_della_Ricerca
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27Istruzione,_dell%27Universit%C3%A0_e_della_Ricerca


            Il progetto è rivolto a studenti appartenenti a due fasce di età distinte poiché si articola in due 

momenti diversi: 

 Fase n.1 “in partenza”: questa prima fase del progetto è rivolta agli allievi del biennio del 

liceo scientifico, suddivisi per fasce di livello di massimo 10-15 studenti, che al termine del 

trimestre abbiano riportato gravi insufficienze in ambito logico-matematico. 

 Fase n. 2 “in arrivo”: questa seconda fase del progetto è rivolta agli allievi del quinto anno, di 

ogni tipo di indirizzo, che dovranno sostenere test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso. 

Il numero degli studenti non potrà comunque superare le 30 unità. 

            L’azione prevede per la fase 1 il recupero, il consolidamento e il rafforzamento delle abilità di 

comprensione del linguaggio simbolico logico matematico, curando prevalentemente l’aspetto 

applicativo e la risoluzione di problemi, mentre per la Fase n. 2 intende sintetizzare e rielaborare le 

conoscenze pregresse perché siano rapidamente riconoscibili all’interno di un test 

           Al fine di migliorare le prove Invalsi per gli allievi del biennio, e i Test Universitari per gli allievi 

delle quinte classi si prevedono n.2 docenti di matematica e fisica A049 con abilità informatiche di 

base, in aggiunta ad n. 1 docente di matematica e fisica in sostituzione della nostra docente Vicaria 

(A049). 

             PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE (proposto dal DIPARTIMENTO DI MATEMATICA) 

             Il progetto, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno del Liceo Scientifico particolarmente 

interessati alle discipline di indirizzo e in particolar modo alla fisica, si svolgerà presso il Dipartimento 

di Matematica e Fisica dell'Università del Salento al fine di migliorare la conoscenza e la percezione 

delle discipline scientifiche e realizzare, presso i laboratori del Dipartimento di Fisica dell'Università del 

Salento, esperienze didattiche, di differente grado di difficoltà. 

        Il progetto intende offrire risposte concrete alla crisi delle vocazioni scientifiche che interessa il 

nostro Paese come la quasi totalità dei Paesi dell’area Europea. 

            ROBOTICA A SCUOLA.SI PARTE! proposto dal DIPARTIMENTO DI MATEMATICA) 

               La robotica è una scienza emergente che nasce dalla fusione di molte discipline tradizionali, 

appartenenti sia al campo delle scienze naturali che umane. 

Il progetto è rivolto a n.30 alunni del biennio del liceo scientifico, ma si prevede (nel prossimo anno ) 

di poter estendere l’attività anche agli studenti degli altri indirizzi. 

        Tale progetto è fondato sulla metodologia del costruttivismo cognitivo, ossia dell'apprendimento 

significativo e collaborativo, dove gli allievi potranno costruire e programmare piccoli robot, frutto 

della loro fantasia e della loro creatività. Ciò comporterà il potenziamento delle discipline scientifiche 

nonché      l’acquisizione di alcuni concetti basilari della programmazione. 

         Per tale progetto verrà usato un robot LEGO Mindstorms NXT, venduto in kit e il rispettivo 

software per la programmazione, mentre le lezioni frontali verteranno sulla struttura hardware e 

software di un robot in generale e del robot NXT in particolare, e sulla programmazione con linguaggi 

grafici (NXG) e testuali (NXC). e non mancherà di coinvolgere, altre discipline curricolari quali  

matematica (modelli numerici), fisica (grandezze e relazioni), italiano (i robot in letteratura, inglese 

(manuali in lingua) 

             

SCIENZE ATTIVE (proposto dal DIPARTIMENTO Di SCIENZE) 



           Si tratta di un progetto rivolto a: tutti gli alunni del biennio e triennio delle classi del Liceo 

Scientifico per il potenziamento di attività di laboratorio, la preparazione ai test universitari e alle 

olimpiadi di scienze e chimica, la conoscenza e la valorizzazione del territorio. 

         Gli alunni in questione saranno in grado di proporre, sviluppare e verificare esperienze secondo i 

veri principi della metodologia scientifica; utilizzando la didattica laboratoriale, introdotta da lezioni 

partecipate, secondo il metodo didattico di cooperative learning,, gli allievi lavoreranno in piccoli 

gruppi, Si prevede di intervenire scientificamente nel territorio con attività di coordinamento con Enti, 

Istituzioni, Associazioni di  grande valore es: Casa Circondariale di Taranto, Università di Agraria di 

Bari, Confagricoltura, AUSL, Istituto Talassografico di Taranto, Fondazione Michelagnoli ed 

Osservatorio Meteorologico Ferrajolo di Taranto. Si chiede, pertanto, la nomina di N. 2 docenti di 

Scienze Cl di concorso A060 come FIGURA PER ORGANICO POTENZIATO 

            SALUTE E BENESSERE: DUE MANI SUL TORACE (proposto dal DIPARTIMENTO Di SCIENZE 

MOTORIE) 

           Il progetto interessa n. 22 classi del biennio Gli obiettivi formativi rientrano nel quadro delle 

competenze sociali e civili sviluppate dalle attività motorie. Grande importanza riveste la cultura della 

prevenzione degli infortuni e della sicurezza, della salute, del benessere, dei sani stili di vita e la 

solidarietà. Per questo motivo il progetto è finalizzato a promuovere la conoscenza dei 

comportamenti preventivi per evitare infortuni, come intervenire in caso di incidente traumatico 

nonché le manovre da usare in caso di emergenza cardio-respiratoria. 

          Il progetto risponde alle finalità indicate nel POF del nostro liceo che punta alla crescita umana 

dei nostri alunni e punta su valori come la solidarietà e la cittadinanza attiva. Il tema della sanità e del 

benessere è da tempo operante nel nostro liceo grazie alla stretta collaborazione con il sistema del 

118 -ASL di TA. Si richiede (ai sensi della L. n. 7/2015 RICHIESTA DELLA DOTAZIONE ORGANICA 

DELL’AUTONOMIA) un laureato in scienze motorie. Abilitazione cl. A029 

               LA NUOVA QUESTIONE MERIDIONALE: CITTADINANZA E LEGALITA’ (proposto dal 

DIPARTIMENTO Di SCIENZE UMANE E DIRITTO) 

              Il progetto è rivolto a n.30 alunni del3° e 4° anno) e si prefigge l’obiettivo di formare una 

mentalità sensibile ai possibili cambiamenti, riconoscendo i valori di cittadinanza e democrazia; 

pertanto prevede un’attenta riflessione sulla Costituzione italiana: genesi; sviluppo; articoli specifici, in 

particolare sull’art. 18 Legge 300/1970. 

               Il progetto intende incidere sul senso civico e sulla responsabilità individuale al fine di 

stimolare una formazione flessibile nell’ottica dell’Unione Europea, valorizzando le potenzialità del 

Sud Italia. Sono previste collaborazioni con associazioni quali: Comitato Qualità della Vita ed enti come 

l’Archivio di Stato. Si richiede (ai sensi della L. n. 7/2015 RICHIESTA DELLA DOTAZIONE ORGANICA 

DELL’AUTONOMIA) un laureato in Filosofia, Scienza dell’Educazione e Storia (classe concorso A037). 

               LA TERRA DI ARCHITA E DI ARISTOSSENO (proposto dal DIPARTIMENTO Di SCIENZE UMANE E 

DIRITTO) 

              Destinato a n.30 alunni del triennio classe terza, il progetto in questione intende abituare la 

mente al rigore logico nei procedimenti di analisi e sintesi, utilizzando conoscenze acquisite per 

risolvere situazioni problematiche. I contenuti saranno in parte disciplinari (Dai Presocratici ai 

Peripatetici), in parte interdisciplinari (La cultura Greca e la Magna Grecia nel nostro territorio tra 

Salento e Daunia). 



              Il progetto deve mirare a valorizzare le radici socio-culturali e storiche della Magna Grecia 

relative al nostro territorio. L’approccio non sarà solo di carattere filosofico, ma anche pratico: una 

full-immersion negli usi, costumi, tradizioni della “gente” di Puglia. Si richiede un docente: classe 

concorso A037: Filosofia, Scienza dell’Educazione e Storia. 

                 ADOTTA LA TUA CITTÀ (proposto dal DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI NON VERBALI) 

               Il progetto si rivolge a 20 studenti di ogni indirizzo del secondo e terzo anno ed ha tra i suoi 

obiettivi principali quelli di sensibilizzare gli alunni alla conoscenza diretta del proprio patrimonio 

storico-artistico, “leggere” la città in alcune sue fasi evolutive; collocare l’opera d’arte nel contesto 

culturale in cui è stata prodotta; analizzare le diverse parti strutturali e il linguaggio formale di 

un’opera architettonica; esporre gli argomenti utilizzando un linguaggio appropriato e parametri 

interpretativi corretti; scambio di esperienze con analoghi progetti elaborati in altre realtà territoriali 

al di fuori dell’ambito regionale. Tutto ciò prevede una conoscenza storica dei monumenti come 

occasione di recupero e di riscoperta -ipotesi di riqualificazione delle aree in cui sorgono i monumenti 

adottati, la costituzione di una rete delle scuole che aderiscono al progetto e la creazione di itinerari 

educativi. 

                E’ prevista la realizzazione di un archivio delle attività svolte e l’adozione di uno o più 

monumenti, situati preferibilmente nel territorio di residenza scolastica. Gli alunni e il docente sono 

invitati a individuare il monumento da adottare (artistico o naturale: una chiesa, un palazzo, un 

portale, una fontana, un teatro, una biblioteca, un chiostro, ma anche parchi, giardini, orti botanici, 

siti archeologici, una piazza, una via, un tratto di costa) particolarmente legato all’identità storica e 

civile della loro comunità e a svolgere un lavoro di ricerca di gruppo realizzando una presentazione 

multimediale. 

                 Al progetto sarà dedicata una sezione nel sito web istituzionale del liceo per dare visibilità 

all’iniziativa, con indubbie ricadute sul territorio poiché la città è un patrimonio culturale formato da 

un insieme di valori e di tradizioni, all’interno del quale i monumenti assumono un ruolo 

fondamentale in quanto appartengono di diritto ai cittadini che possono ammirarne le bellezze così 

come possono deplorare lo stato di degrado o di incuria in cui si trovano. 

                  La cognizione dei legami con il passato, infatti, rafforza l’identità del cittadino con il 

territorio ed evita il disinteresse che porta i beni monumentali al deterioramento. E’ fondamentale 

che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e artistici preveda il coinvolgimento dei giovani 

attraverso l’educazione al patrimonio. Data la valenza formativa del progetto e la sua complessità, si 

chiede per l’intero anno scolastico 2015/16 un docente aggiuntivo della dotazione organica 

dell’autonomia dell’area di potenziamento della Storia dell’Arte, che afferisca alle classi di concorso 

A061 e A025. 

           PROGETTO ESAMI NUOVA ECDL- “ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA 

DEL COMPUTER” (proposto dal DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI NON VERBALI) 

            Il progetto intende preparare al superamento degli esami ed è   rivolto sia a studenti del liceo 

che seguono il “Corso Nuova Ecdl” che a studenti interni non coinvolti nei corsi; infatti, possono 

sostenere gli esami presso il test center del Liceo Aristosseno anche gli esterni. Gli studenti interni 

coinvolti nei corsi preparatori per sostenere gli esami dovranno aspettare che nel corso sia stato 

portato a termine il relativo modulo. 

       Il progetto intende diffondere la cultura informatica tra gli studenti, per consentire loro di fruire 

delle potenzialità e di padroneggiare gli strumenti dell’era digitale, in coerenza con il Progetto 

eEurope ed eLearning (Consiglio di Feira, giugno 2000) ed offrire agli studenti l’opportunità di 



conseguire la Certificazione ECDL, utilizzabile sia come credito formativo agli Esami di Stato 

all’Università, sia come titolo professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

         Tra i suoi obiettivi: consentire, a tutti gli operatori della scuola e agli esterni di acquisire la 

Certificazione; estendere e favorire la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie sul territorio. Si 

precisa che il progetto esami nuova ECDL è finanziato con la tassa d’esame e con il costo delle skills 

card e degli esami e che le sessioni d’esame prevedibilmente in numero di 9, tra ordinarie e 

straordinarie, si terranno da dicembre 2015 a giugno 2016. 

          ARCHIVIO METODOLOGICO-DIDATTICO 

          L’Archivio metodologico-didattico del Liceo Aristosseno offre opportunità di scambio, di 

confronto e condivisione delle esperienze didattiche realizzate nella scuola da docenti e alunni. 

L’Archivio, curato dalla prof.ssa Laura Todisco, raccoglie contenuti didattici, attività e documenti 

costantemente aggiornati e immediatamente fruibili non solo dal personale scolastico e dagli alunni 

del Liceo, ma anche da tutti coloro che visitano il nostro sito web.  

 

Proseguono nell’anno scolastico in corso le attività relative alla preparazione delle fasi finali dei 

CAMPIONATI STUDENTESCHI DI ISTITUTO nelle diverse categorie. 

            MENS SANA IN CORPORE SANO” (proposto dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE) 

             Il Liceo partecipa al “Piano Nazionale per il potenziamento dell’educazione motoria e sportiva” 

(prot. AOODPIT, registro dei decreti dipartimentali n.980 del 30/09/2015 con il summenzionato 

progetto, finalizzato alla promozione delle attività sportive in diverse scuole secondarie superiori della 

Provincia di Taranto. Le attività saranno realizzate in collaborazione con associazioni, enti e istituzioni 

di settore del territorio, con la loro estensione negli scambi culturali con scuole delle città europee.     

   CONCORSO “UNA ROSA PER RACCONTO” (proposto dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE) 

             Il Liceo, nell’ambito delle attività di promozione alla lettura e alla scrittura creativa, organizza 

annualmente un concorso finalizzato alla diffusione della scrittura creativa, della lettura, della 

riflessione su tematiche attuali. Il concorso, giunto alla VII edizione, prevede la composizione di un 

racconto a tema scelto annualmente da un’apposita commissione composta da scrittori, docenti, 

educatori, giornalisti ed animatori culturali. Il Concorso é aperto ad alunni ed ex alunni, a genitori, 

docenti e personale del Liceo. 

              LA FENICE” GIORNALE SCOLASTICO 

             “La Fenice”, il giornale scolastico del Liceo, continua la sua pubblicazione 

raccogliendo le adesioni per gli incarichi di redazione e i contributi individuali degli 

studenti. Le redazione del giornale è autogestita da un gruppo di studenti del Liceo che si 

riunisce periodicamente nei locali scolastici.   

              CONCORSO IT IS MINE (proposto dal DIPARTIMENTO DEI LINGUAGGI NON 

VERBALI) 

             In collaborazione con l’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo 

automatico (AICA) e con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il Liceo partecipa al 

Concorso IT IS MINE, rivolto agli studenti di istruzione secondaria di I e II grado della 

Regione Puglia. Finalità del Concorso è quella di far riflettere gli studenti sull’attività 



lavorativa futura e su come essa potrà configurarsi, anche grazie all’uso intelligente delle 

tecnologie informatiche. 

            “ARISTOSSENO FOR AFRICA” 

            Da diversi anni, gli studenti e i docenti del nostro Liceo organizzano  “Aristosseno 

for Africa”, un’iniziativa musicale di beneficenza a favore dei bambini africani. 

 La manifestazione, giunta al decimo anno,  offre aiuti concreti alle popolazioni africane 

attraverso l’Associazione Onlus-Amici di Malindi, di cui fu promotore, fra gli altri, Sua 

Eccellenza Monsignor Guglielmo Motolese. Negli ultimi anni, particolare attenzione è stata 

rivolta anche alle emergenze del territorio tarantino, con la scelta di devolvere parte del 

ricavato raccolto con le quote di partecipazione alla Caritas di Taranto 

I PROGETTI SCUOLA-TERRITORIO  

           Con il nome di “Cultura del territorio” il Liceo offre una variegata raccolta di 

contributi progettuali realizzati nel corso degli anni con l’intento di approfondire la 

conoscenza del nostro territorio nei suoi diversi aspetti storici, culturali, paesaggistici ed 

enogastronomici. Dal sito del Liceo è possibile accedere ai progetti di Alternanza Scuola 

Lavoro realizzati dal nostro Liceo in collaborazione con diverse imprese e cooperative,  ai 

percorsi turistico-culturali di Taranto e provincia elaborati in lingua italiana e in lingua 

francese, ad appunti, riflessioni e mediazioni linguistiche cataldiane,  alla ricerca sulle 

epigrafi ebraiche ritrovate a Taranto,  nonché a diversi studi,  analisi e documentazioni 

condotti  da Enti, Istituzioni e Associazioni che partecipano alla costruzione del nostro 

Sistema Integrato Scuola-Territorio.  

          “LA TORRE COSTIERA DI TORRE OVO” 

           Progetto di restauro e riuso di “Torre Ovo” nel contesto del piano di tutela e 

valorizzazione della costa jonica.   Il Progetto è nato con l’intento di sviluppare un’idea 

imprenditoriale innovativa sostenuta da un’adeguata Proposta di Valorizzazione di un Sito 

di straordinario valore paesaggistico, ambientale e storico– documentale: “Torre dell’Ovo”.  

L’iniziativa Progettuale è finalizzata a riconoscere un rilevante valore strategico al Bene 

Culturale in argomento nel contesto delle necessarie azioni di potenziamento della 

complessiva offerta turistica del nostro territorio jonico. La Torre, localizzata lungo la 

Litoranea Salentina a 32 Km a sud - est di Taranto, nel territorio comunale di Maruggio, 

sorge su un promontorio di circa mt 14 s.l.m. chiamato Monte dell’Ovo. Edificata nel 1473, 

la torre fa parte del sistema di difesa costiera e di  comunicazione di 15 torri armate, di 

avvistamento marino e di difesa,  che andava  da Torre San Vito (Taranto) - che controllava 

a levante l'ingresso della rada di Taranto- fino a Torre Colimena. Il sistema difensivo fu 

creato per proteggere i territori del Regno di Napoli dalle scorrerie dei pirati, dei turchi e 

dei saraceni per ordine dell’imperatore di Spagna Carlo V. 

           Il Progetto del Liceo prevede: il preliminare Restauro / Ristrutturazione della Torre di 

Difesa Costiera; il conseguente Riuso della Torre con diverse ipotesi di destinazione tra le 

quali quella di un Centro Permanente Turistico - Culturale (CPTC) di contatti, informazione e 

documentazione sulla Foresta Sommersa localizzata nello specchio acqueo antistante a 

Torre dell’Ovo. 

http://aristosseno2.altervista.org/


          Il CPTC sarà prevedibilmente dotato di: spazi espositivi, nucleo di ristorazione, 

locali/spogliatoi per immersioni subacquee, servizi relativi. Nel corso dell’Anno Scolastico 

2014–2015 si darà corso ad attività didattiche/professionali, da svilupparsi da parte delle 

Classi IV A e V B del Liceo con l’assistenza di Docenti/Tutor e di Professionisti Soci della 

Associazione Gruppo Interprofessionale Tarantino (GR.IN.TA.)  - Taranto. Tali attività si 

concretizzeranno in un Progetto di Massima, sufficientemente dettagliato elaborato e 

condiviso dagli Alunni delle Classi coinvolte finalizzato al “Restauro e Riuso di “Torre Ovo” 

nel contesto del Piano di Tutela e Valorizzazione della Costa Jonica”.  Ovviamente poiché il 

Bene Culturale ricade nel Territorio Comunale di Maruggio, si richiederà il partenariato con 

l’Amministrazione dello stesso Comune. L’Iniziativa sarà presentata nell’ambito di un 

Pubblico Evento che probabilmente si terrà presso l’Aula Consiliare del Comune di 

Maruggio.        

            “SEGRETI E SAPORI” 

             La ProLoco di Pulsano-Associazione di Promozione Sociale e Turistica ha invitato il 

nostro Liceo alla partecipazione alla manifestazione “Segreti&Sapori”, nata con l’intento di 

creare una rete di imprese locali, determinate ad investire e scommettere nello sviluppo 

cooperativo, collaborativo ed eco-sostenibile del nostro territorio. L’Associazione si 

propone di creare un team di figure professionali, varie e differenti per competenze, per 

offrire alle attività commerciali, alle strutture ricettive, al tessuto imprenditoriale, un 

nuovo progetto di aggregazione sociale, in virtù del quale si possa collaborare alla rinascita 

dell’intera comunità, rendendola riconoscibile per ospitalità, spirito di iniziativa e buona 

vivibilità. 

               “TARENTE POUR LA FRANCE 

              Il Liceo Aristosseno e l’Alliance Française di Taranto hanno sottoscritto un 

protocollo d’intesa, denominato “Tarente pour la France, La France pour Tarente”, allo 

scopo di operare nel territorio cittadino e provinciale per intensificare i rapporti tra 

Francia e Italia, promuovendo e diffondendo la lingua, la cultura e la civiltà francese in 

Italia e la lingua, la cultura e la civiltà italiana, con particolare riferimento al territorio 

jonico, in Francia. Il Protocollo prevede la progettazione di attività culturali e percorsi 

formativi, iniziative e scambi culturali, azioni ed eventi finalizzati a promuovere e 

diffondere gli obiettivi e le finalità dell’accordo. 

PROGETTI IN RETE 

        DELF PRIM: “GIOCANDO S’IMPARA: DALL’ATTIVITÀ LUDICA ALLA CERTIFICAZIONE  

LINGUISTICA (proposto dal DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE) 

        I destinatari del progetto sono da 8 a 15 alunni già in possesso della certificazione DELF B1 delle 

classi 3^ e 4^ che faranno da insegnanti ad alunni della scuola elementare (rapporto 1 liceale/3 alunni 

della scuola elementare) anche al fine di rinforzare e promuovere la continuità dell’apprendimento 

della lingua francese tra i vari cicli di studi creando collaborazioni in verticale sempre più strette con 

tutte le tipologie ed ordini di scuole sul medesimo territorio. La denominazione “DELF PRIM” 

corrisponde al nome della nuova certificazione europea DELFPRIM livello A1.1 – A1 – A2, presentata 

per la prima volta in Italia a giugno 2009. Si tratta di un diploma riconosciuto al livello europeo per i 

bambini della scuola elementare. 



              “I PUGLIESI NEL MONDO”  

Il Progetto, in collaborazione con la Regione Puglia, si propone di: 

 Rafforzare e valorizzare i legami con le comunità dei pugliesi residenti all'estero, 

quale volano per la positiva proiezione dell'immagine regionale e la promozione 

dei rapporti economici con il territorio di origine sui principali mercati esteri; 

 Attivare azioni per rafforzare il senso di appartenenza a comuni radici storiche e 

culturali delle comunità di pugliesi emigrati all'estero con il coinvolgimento 

operativo del CGPM (Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo. 

         LO JONIO CUORE DELL’EUROMEDITERRANEO- ITINERARI TURISTICO-CULTURALI 

DELLA PROVINCIA DI TARANTO 

        Il progetto dal titolo: “Lo Jonio cuore dell’EuroMediterraneo”, presentato alla 

Fiera Internazionale del Turismo (I.T.B) di Berlino nel  marzo del 2014, 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 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. Tale finalità trova piena rispondenza negli 

obiettivi del “Sistema delle Scuole Associate all’UNESCO”, istituito nel 1953 al fine di 

stimolare le scuole di tutto il mondo ad integrare gli insegnamenti curriculari con i 

piani di studio e le attività scolastiche orientate ai principi fondamentali dell’UNESCO.       

Il Progetto viene introdotto da una breve illustrazione sulla Regione Puglia e sulle sue 

risorse nel contesto dell’area EuroMediterranea, seguito dalla presentazione della 

Provincia di Taranto e dei suoi 28 comuni, con approfondimenti sui principali aspetti 

naturalistici, paesaggistici, storico-culturali ed enogastronomici. Alla città capoluogo, 

Taranto, è stato destinato un percorso progettuale organizzato intorno a cinque 

direttrici ambientali e storico-culturali: 

1. L’asse talassocratico del periodo magno-greco sul Golfo di Taranto; 

2. Il periodo della dominazione romana; 

3. L’asse della Via Francigena del periodo medievale; 

4. L’asse dei castelli normanni, svevi, angioini, aragonesi  

5. L’asse della transumanza e dell’uso dei tratturi, tratturelli e masserie. 

Uno spazio di ulteriore approfondimento – appositamente elaborato dalle Confraternite- viene 

riservato ai “Riti della settimana santa”, un secolare evento di fede e di testimonianza spirituale della 

città di Taranto e di tutta la sua popolazione.  Particolare cura é stata dedicata alla definizione di un 

focus sull’enogastronomia del territorio, ai cibi e ai piatti della secolare tradizione culinaria di terra 

jonica, alla produzione dell’olio e del vino, alle cultivar caratteristiche della zona, seguendo un ordine 

che coniuga cibo, benessere e cultura: 

 Il cibo: il sapere, il saper fare, il saper essere  

 L’origine dell’enogastronomia: il banchetto e il simposio a Taranto  

 Monachesimo ed eno-gastronomia 



 La gastronomia dei pastori 

 La cucina dello Jonio, cuore dell’euro-mediterraneo 

 Gastronomia dei pastori e delle masserie  

 Ortaggi, piante e alberi 

 Itinerari eno-gastronomici della provincia di Taranto 

             “SULLE ORME DEL GRAND TOUR”  

            I giardini etnobotanici del vecchio di Còrico per la valorizzazione dei beni storico-

culturali, paesaggistico-ambientali ed enogastronomici del distretto turistico dell’arco 

jonico.  Le finalità e le strategie che caratterizzano il Progetto della catena de: “I GIARDINI 

ETNOBOTANICI DEL VECCHIO DI CÒRICO”, che saranno impiantati nel territorio omogeneo 

del Distretto Turistico dell’Arco Jonico, sono state elaborate ispirandosi alla esperienza 

formativa del Grand Tour. Ripercorrere le orme del Grand Tour significa implementare un 

modello di pianificazione turistica vincente, fortemente ancorato alla cultura, al paesaggio, 

all’ambiente, all’arte, all’enogastronomia, oramai indispensabile sia per favorire la rilettura 

–consapevole e partecipata- delle radici storiche del territorio, sia per promuovere la 

nuova creatività che muove il pensiero e le opere del presente globalizzato. 

           Il progetto dei giardini etnobotanici sarà sostenuto dal programma editoriale dal 

titolo: 

 “ La collana delle perle ambientali dello Jonio  di Puglia, Basilicata e  Calabria”,  che mira a 

realizzare documentari per la salvaguardia e la corretta gestione dei beni ambientali e 

storico-culturali del distretto turistico dell’Alto Ionio Occidentale (da Taranto a Crotone),  

nonché documentari sulla progettazione, realizzazione e modello gestionale -inclusivo, 

partecipato e intergenerazionale- di giardini botanici funzionali alla valorizzazione delle 

strutture agrituristiche di qualità del distretto. Tale attività viene implementata dal nostro 

Liceo “Aristosseno” in collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni del nostro 

territorio. In particolare, tale programma – attraverso il progetto: “I Giardini del vecchio di 

Còrico” – si propone di   recuperare, valorizzare e diffondere i cultivar di specie vegetali 

legnose ed erbacee autoctone del territorio in pericolo d’estinzione al fine di sostenere i 

prodotti agroalimentari di nicchia, difendere la biodiversità in riva allo Jonio, sviluppare il 

turismo sostenibile e le attività commerciali connesse. I Giardini devono fungere da centro 

di ricerca applicata, di formazione e di condivisone sociale delle tecniche di coltivazione, 

trasformazione e consumo del cibo. 

           E’ già stata firmato un protocollo d’intesa tra scuole dell’arco jonico denominata:  

“LA NUOVA “MAGNA GRECIA”, CUORE DELL’EUROMEDITERRANEO” tra il Liceo Ginnasio 

Statale Classico “Aristosseno” di Taranto, l’Istituto  Professionale di Stato “Mauro 

Perrone” di Castellaneta (TA), l’Istituto Alberghiero “Mediterraneo” di Pulsano (TA), 

l’Istituto Tecnico Agrario Statale “C. Mondelli” di Massafra (TA), l’Istituto Professionale 

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Giustino Fortunato”, l’IPSAR di Marconia 

di Pisticci (MT), l’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Agrario Statale –  l’ITAS di 

Marconia di Pisticci (MT), nonché tra il nostro Liceo ed il Sindaco del Comune di Taranto 

per la realizzazione del Giardino “Aristosseno” in contrada Salinella a Taranto, 

riambientalizzando l’ex compendio militare Pilone, esteso per 12 ettari, collocato nel punto 

più alto e ventilato del quadrante orientale della Città. Inoltre è stato sottoscritto un 

protocollo d’intesa di una rete di scuole dal titolo: “La Nuova Magna Grecia, cuore 

dell’EuroMediterraneo” tra il Liceo Aristosseno e diversi Istituti Superiori dell’arco jonico di 

Puglia e Basilicata finalizzato all’implementazione delle summenzionate attività  



                      ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ITS “GEN.IN.LOGISTIC” 

Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche. 

             “GEN.IN.LOGISTIC”, è il primo ITS, acronimo di lstituto Tecnico Superiore, realizzato in Puglia 

per la gestione della infomobilità e delle infrastrutture logistiche 

             Con Determina Dirigenziale n. 661 del18/05/2015, è stato infatti approvato l’avviso pubblico n. 

5/2015- “Costituzione di nuovi lstituti Tecnici Superiori- ITS”, a valere sulle risorse del P.O. Puglia FSE 

2007-2013, Asse IV Capitale Umano con il quale Ia Regione Puglia, nell’ambito della ridefinizione del 

sistema di lstruzione Tecnica Superiore e della realizzazione di un’offerta formativa terziaria, intende 

valorizzare un’offerta formativa coordinata ed integrata di specializzazione tecnica e professionale 

post-secondaria, favorendo Ia costituzione di ulteriori istituti di eccellenza ad alta specializzazione 

tecnologica, a cui si accede dopa il conseguimento del diploma di istruzione superiore e che hanno 

come finalità la formazione di tecnici specializzati, nelle aree tecnologiche ritenute strategiche per lo 

sviluppo economico e Ia competitività del Paese. 

             In Puglia sono solo tre gli ITS approvati dalla Regione nel 2015: nel capoluogo ionico sorgerà I‘ 

ITS “GE.IN.LOGISTIC” acronimo di Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche attraverso la 

omonima fondazione composta da 15 soci fondatori ben 38 soci partecipanti tra i quali le eccellenze 

del settore della formazione, dell’istruzione scolastica e accademica e del sistema di impresa. L’ ITS 

GE.IN.LOGISTIC opererà nell’area tecnologica della mobilita sostenibile e costituisce, secondo quanta 

stabilito dalla Regione Puglia, il segmento di formazione terziaria non universitaria in grado di 

rispondere, da un lato, alia domanda di formazione espressa prioritariamente dai giovani che 

intendono inserirsi all’interno di contesti lavorativi complessi come quello della logistica e della 

infomobilità e dall’altro, alla domanda delle imprese che necessitano di tecnici capaci di presidiare e 

gestire, anche in modo innovativo, processi organizzativi e produttivi peri quali sono richieste 

competenze tecniche specialistiche specifiche. 

                     “JONIOLAB. LABORATORI DI TERRA JONICA PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E L’OCCUPABILITÀ”,  

          Ai sensi e per effetto dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da 

parte delle Istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a 

laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD)”, in esecuzione del Decreto MIUR del 4 settembre 2015, prot. n. 657 

              Il progetto dal titolo: “JonioLab. Laboratori di Terra Jonica per l’innovazione e l’occupabilità” è 

una palestra per l’apprendimento esperienziale e la pratica dell’innovazione in tutte le sue 

espressioni: tecnologica, sociale e individuale “JonioLab” è un ampio spazio laboratoriale aperto al 

territorio da una rete di scuole di Terra Jonica, in collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni, 

Mondo del Lavoro e dell’Impresa per promuovere la buona occupabilità. 

               “Jonio Lab” è un luogo d’ incontro e di sperimentazione dove i nostri studenti potranno 

scoprire i loro talenti e le loro vocazioni attraverso l’acquisizione di competenze trasversali, 

conoscenze pratiche e l’educazione all’autoimprenditorialità. Nel contempo, “JonioLab” è una 

preziosa opportunità per realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro, per coinvolgere studenti già 

inseriti nei percorsi formali di formazione, per immettere nel Mondo dell’Impresa e del Lavoro i 

giovani NEET e i giovani adulti impegnati nel riorientamento professionale. “JonioLab”, troverà 

allocazione in un padiglione scolastico ristrutturato dell’I.C. “G.B. Vico-U. De Carolis” del quartiere 

“Tamburi” di Taranto, a ridosso delle colline frangivento dell’ILVA, oggetto dell’intervento urgente 

Interministeriale di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione della Città.       “JonioLab” sarà 

strutturato in 6 Aree di innovazione tecnologica: 1-Placement & Business Lab;. 2-Digital Education 



Lab;.3-Digital Fabrication Lab; 4- Software development Area; 5-Media Lab; 6- Conference Room.  

Completa la dotazione del laboratorio una sala conferenza per proiezione di video didattici 2D, 3D e 

immersivi. 

    “JonioLab”,  il laboratorio dell’innovazione tecnologica della Terra Jonica - cuore del Mediterraneo- 

sorgerà a poca distanza dal più grande altoforno d’Europa, l’AFO 5,  non lontano dalla stazione 

ferroviaria e da quella degli autobus, nei pressi dello svincolo della tangenziale, dove insiste una ampia 

zona parcheggio.  

     L’ambizione dello “JonioLab”, adeguatamente supportata dalla rete formativa scuola-territorio 

posta in 

Essere, è quella di offrire un contributo operativo alla riconversione dell’area industriale di Taranto -a 

partire dal suo quartiere più significativo, i “Tamburi” - verso un modello “circolare”, vale a dire verso 

una presenza industriale che sia sostenibile, competitiva e molto meno impattante sull’ambiente, 

capace di coniugare vecchie professione (es. l’artigiano) e nuove professioni (l’artigiano digitale). 

                  “LIBERA: ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE 

                  “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è nata il 25 marzo 1995 

con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e 

giustizia. Attualmente Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, 

scuole, realtà di base, territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e 

organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni 

confiscati alle mafie, l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, 

i campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, 

sono alcuni dei concreti impegni di Libera. 

 Il progetto di Libera porta con sé visione, speranza, desiderio, sogno, in un orizzonte 

caratterizzato da elementi chiave quali responsabilità, legalità e democrazia, 

fondamentali per concretizzare pratiche di contrasto civile alle ingiustizie sociali, alla 

corruzione e alle mafie. 

           Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero della 

Solidarietà Sociale. Nel 2008 è stata inserita dall'Eurispes tra le eccellenze italiane.  Nel 

2012 è stata inserita dalla rivista The Global Journal nella classifica delle cento migliori Ong 

del mondo: è l'unica organizzazione italiana di "community empowerment" che figuri in 

questa lista, la prima dedicata all'universo del no-profit. 

 Il Liceo Aristosseno partecipa agli eventi formativi organizzati dall’Associazione per la 

difesa e il rispetto della legalità, per educare alla Costituzione e diffondere i valori di 

solidarietà, onestà, convivenza civile, giustizia sociale e legalità democratica, fondamenti 

per una società responsabile e resistente a mafie, malaffare e corruzione.  

             “PUGLIA LIBERA” PROGETTO FINANZIATO DAL “PIANO NAZIONALE PER LA 

CITTADINANZA ATTIVA E L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ” (’art. 13 del DM n. 435/2015) 

              I beneficiari diretti del progetto sono i Docenti e gli Studenti delle Scuole della Rete che 

parteciperanno con assiduità a tutte le fasi, anche extracurricolari, del percorso. Beneficiari 

indiretti sono tutte le Comunità scolastiche della Rete e la Cittadinanza invitata agli eventi 

pomeridiani. 

http://theglobaljournal.net/


            Partendo da una lettura dei territori provinciali e regionale, dalla storia della mafiosità del 

II ‘900 pugliese e del contrasto alle mafie realizzato e da realizzarsi, soggetto anche di 

Letteratura e di Teatro CIVILE, il progetto di rete “PUGLIA LIBERA” si propone di 

1.attuare un percorso di EDUCAZIONE PERMANENTE, dalla Scuola dell’Infanzia all’educazione 

degli Adulti, alla cittadinanza attiva ed alla corresponsabilità del Bene comune; 

2. promuovere negli studenti la cultura della legalità e del senso di appartenenza alla comunità 

attraverso i diversi linguaggi espressivi;  

3.Correlare i valori della legalità allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. 

            Il progetto intende attuare un’animazione territoriale (testimonianze dei protagonisti del 

CONTRASTO alle mafie ed alla mafiosità: Magistratura, Forze dell’Ordine, Associazionismo 

antimafia, mondo della Cultura - in particolare Editoria, Teatro, Informazione, impegnato in 

percorsi di civiltà emancipata – Amministrazioni locali, Imprenditoria, Professioni, sistema 

penitenziario, Chiese e Religioni, Cooperative sorte sui terreni confiscati alle mafie) a cura degli 

Istituti proponenti e delle Associazioni coinvolte, attraverso la proposta di percorsi didattici 

curriculari di Cittadinanza e Costituzione da proporre e realizzare in forma pluridisciplinare con 

l’intento di coinvolgere TUTTI i dipartimenti dell’insegnamento nei singoli Istituti. 

       

    LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA INGLESEE.D.C. ENGLISH DRAMA CLUB by ALLINABOAT 

            I destinatari del progetto sono n.40 studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte 

L’ENGLISH DRAMA CLUB, laboratorio teatrale in Lingua Inglese, è un progetto pluriennale che 

produce lavori teatrali scritti dalla referente ma modellati, rivisitati e attualizzati con il 

contributo diretto degli studenti alla sceneggiatura.  In tal modo, gli studenti sono messi in 

condizione di essere attori e autori allo stesso tempo.  

   “ALLINABOAT”, “TUTTI IN BARCA”, il nome del gruppo teatrale, sta a suggerire le finalità del 

progetto che vede studenti, docenti e genitori coinvolti nel conseguimento del medesimo 

obiettivo in percorsi di apprendimenti non formali e senza distinzione di ruoli, verso una 

destinazione precisa: un’isola “felice” dove regnano fantasia, creatività, impegno, crescita, 

inclusione, libertà e interculturalità. Il progetto, in rete, coinvolge più scuole ed enti 

         I Consigli di Classe degli studenti impegnati nelle attività teatrali valuteranno l’esperienza 

formativa realizzata anche in termini di ricaduta curricolare, disciplinare ed interdisciplinare.  

             “ASSISI: MARCIA PER LA PACE 

              Il Liceo partecipa da anni con I suoi studenti alla Marcia per la pace che 

quest’anno, raccogliendo l’invito di Papa Francesco, è dedicata alla promozione della 

“globalizzazione della fraternità” che deve prendere il posto della globalizzazione 

dell’indifferenza. Un valore, quello della fraternità, che va scoperto, amato, sperimentato, 

annunciato e testimoniato. Protagonisti della Perugia-Assisi, giunta alla sua 21a edizione, 

saranno i giovani e le scuole. A loro daremo l’occasione per essere protagonisti di una 

grande iniziativa di pace, di sentirsi responsabili della storia e del processo di 



trasformazione del mondo, di scoprire il senso, il significato e il valore dell’impegno per la 

pace, la giustizia e i diritti umani. 

            “TRENO DELLA MEMORIA” 

          Il Liceo partecipa con I suoi studenti al progetto “Il treno della memoria”.  L’attività, 

giunta alla sua decima edizione, nasce come ricerca della nostra memoria e delle nostre 

origini nel periodo in cui le testimonianze dirette dei terribili accadimenti della 2° Guerra 

Mondiale iniziano a sparire definitivamente. Nel corso delle sue edizioni il Treno ha saputo 

maturare le proprie riflessioni sino ad arrivare a proporre un percorso di educazione non 

formale tra pari per i suoi sempre più numerosi partecipanti. Il Treno della Memoria è un 

percorso educativo della durata di un anno, in cui gli studenti partecipano ad incontri 

formativi preliminari. Centro del progetto è un viaggio che si svolge in occasione del 

Giorno della Memoria (27 gennaio) ed ha come scopo ultimo la visita al Campo di 

Concentramento e Sterminio di Auschwitz-Birkenau: gli alunni vengono impegnati nella 

rielaborazione della visita stessa, in attività di gruppi educativi, nonché nella presentazione 

della fase di testimonianza legata ai temi di attualità e all’impegno.  

           “IL PALIO DI TARANTO” 

         L’Aristosseno partecipa con I suoi alunni alla manifestazione cittadina “Il Palio di 

Taranto”, che quest’anno arriva alla 24° Edizione e che ha ricevuto formalmente 

l’affiliazione alla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso del CONI. Dallo scorso anno, 

parallelo al Palio, è stato introdotto un trofeo per gli studenti delle scuole superiori che si 

cimentano in una gara remiera. 

          “ADOLESCENDAY ” 

          Il Liceo parteciperà anche nell’anno scolastico 2014/15 all’”AdolescenDay”, la 

giornata degli adolescenti, che si terrà nel maggio del 2015, con l’attivazione di  

manifestazioni, kermesse, competizioni, tavole rotonde, dedicate al mondo degli 

adolescenti. Gli studenti si esprimeranno con composizioni poetiche o altre attività 

espressive. 

  PROGETTO EDUCARSI AL FUTURO. CAMPAGNA “SUSTAIN”  

         Il Liceo Aristosseno partecipa al Progetto Sustain, Sustainable Future Student African 

Italian Network, che si propone di affrontare le nuove problematiche planetarie connesse 

con lo stato del nostro ecosistema per consentire lo sviluppo dei popoli e progettare un 

futuro pacifico e sostenibile.  

Obiettivi primari del progetto: 

 Realizzazione di un progetto pilota di “villaggio-scuola sostenibile” volto a 

dimostrare possibilità concrete per rendere autosufficiente una comunità di 200 

studenti di un villaggio rurale africano per la produzione di energia e cibo 

necessari alla vita del villaggio, attraverso l’uso di sola energia solare. Il villaggio-

scuola dovrà disporre di un fondo agricolo che sarà curato dagli stessi studenti 

residenti e che consentirà di migliorare le tecniche di coltivazione ed 

allevamento, oltre che di sperimentare apparecchiature alimentate da energia 



solare e di primaria importanza per migliorare la qualità di vita rurale; pompe 

idrauliche, mulini per la macinazione del cereali, potabilizzatori, forni per 

cucinare, lampade, ventilatori, radio, telefoni cellulari, PC e frigo per medicine.  

 Promuovere partenariati tra scuole italiane ed africane per avviare nuove 

relazioni tra studenti di culture diverse in un’ottica interculturale e sperimentare 

uno scambio di informazioni ed esperienze didattiche e formative tra studenti e 

docenti di scuole italiane ed africane. 

Partner del progetto: ENEA (Ente per le nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente), 

Rete Nazionale Di Scuole Per Un Futuro Sostenibile, Movimento Shalom.  

RETE NAZIONALE DI SCUOLE PER UN FUTURO SOSTENIBILE, Consulte Provinciali degli 

Studenti di Taranto e Prato. Istituto capofila è l’I.I.S.S. “A. Righi” di Taranto. Per la città 

di Taranto: 6 Istituti Superiori, 150 studenti, un referente per istituto. 

                  TARENTUM FESTIVAL    

      Il Liceo Aristosseno partecipa e promuove il Primo Festival della Letteratura Classica, 

organizzato dalla Tarentum Festival, Associazione nata a Taranto su iniziativa di illustri 

docenti e studiosi, per sostenere di eventi culturali mirati alla conoscenza e 

all’approfondimento delle culture classiche greca e latina. Il Tarentum Festival, a cadenza 

annuale, è articolato in tre giornate di studio e di spettacolo, realizzate con il contributo 

dei Licei della provincia di Taranto e del Teatro “le Forche” di Massafra: studenti e noti 

cultori della materia sono i protagonisti di una significativa ed importante manifestazione 

culturale, a carattere identitario, inclusivo, partecipato  ed intergenerazionale.  

Nell’edizione corrente, il Liceo Aristosseno ha ospitato tutte le riunioni organizzative. 

 

             “GIOVANI IN VOLO”  

               Il progetto Giovani in Volo si rivolge agli studenti degli Istituto Scolastici superiori 

di Taranto e provincia con l’obiettivo di promuovere il volontariato e la cultura della 

solidarietà all’interno del mondo della scuola, avvicinando i giovani alle organizzazioni del 

territorio che quotidianamente si impegnano per dare risposta ai bisogni della comunità. Il 

progetto si sviluppa in diverse fasi, programmate in modo tale da permettere un approccio 

il più possibile interattivo con gli studenti e di continuo confronto con la realtà del 

volontariato. Le fasi del percorso progettuale prevedono un’attività di informazione e 

formazione relativamente al concetto di cittadinanza attiva e di volontariato, nonché 

momenti di testimonianza diretta da parte delle organizzazioni di volontariato coinvolte e 

di vera e propria operatività durante il percorso operativo svolto dagli studenti. Sono, 

inoltre, previsti, durante il percorso progettuale, momenti di condivisione delle esperienze 

realizzate in modo da consentire ai giovani studenti di esprimersi e far emergere le proprie 

idee ed emozioni, in un’ottica di crescita personale e di partecipazione sempre più 

consapevole alla realtà che li circonda.  

Borse di studio 



            BORSA DI STUDIO “ASSOCIAZIONE MARCO MOTOLESE” 

           Come ogni anno, l’Associazione assegna il “Premio Marco Motolese”, una borsa di studio 

assegnata a un alunno della quinta classe del liceo “Aristosseno” di Taranto, la stessa che 

frequentava Marco Motolese, prematuramente scomparso nel 1994 a soli 17 anni. Il premio 

viene consegnato a un allievo che «nella vita scolastica, oltre che per l’impegno nello studio, si 

sia distinto nella pratica di quei valori morali di amicizia e di solidarietà in cui eccelleva il 

compianto Marco Motolese. 

     BORSA DI STUDIO “MICHELE MINERVINI” 

          In ricordo dell’avvocato Michele Minervini, la famiglia offre una borsa di studio ad uno 

studente del quinto anno del corso classico.  Il premio, giunto alla sesta edizione, viene 

assegnato all’elaborato che -tra tutti quelli pervenuti –abbia saputo meglio affrontare, a parere 

di un’apposita giuria, temi legati alla giustizia e alla legalità, così cari al compianto avvocato 

tarantino. 

       CONCORSO “ARCIVESCOVO GUGLIELMO MOTOLESE” 

          La Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità di Taranto eroga borse di studio in 

memoria di Monsignor Motolese, Arcivescovo di Taranto e fondatore della Cittadella della Carità 

a giovani studenti tarantini. Finalità del premio è quella di far conoscere l’operato di Monsignor 

Motolese all’interno di una più ampia riflessione sulla città e sui temi della convivenza sociale, 

dei giovani e delle prospettive per il futuro.  

  



           ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E DI ACCOGLIENZA 

           Da sempre sensibile al tema dell’orientamento formativo, il Liceo offre agli studenti e alle 

loro famiglie gli strumenti per una scelta consapevole del proprio percorso sia in entrata che in 

uscita.  

          Per gli alunni delle scuole medie, si organizzano incontri presso le scuole per far conoscere 

l’offerta formativa del Liceo, seguiti da visite guidate per gli alunni e i loro insegnanti nei 

laboratori del Liceo, con brevi lezioni tenute da docenti tutor. Per tutte le famiglie, la scuola 

offre giornate di orientamento con l’apertura domenicale della scuola e la presenza di docenti 

accompagnatori che illustrano gli indirizzi di studio e le attività proposte dalla scuola.  

         L’attività di accoglienza degli alunni si concretizza il primo giorno di scuola con il messaggio 

di benvenuto del Dirigente Scolastico, seguita da attività di orientamento nell’edificio, curata da 

docenti ed alunni del quinto anno di corso. 

        Durante i primi mesi di scuola inoltre, si programma e realizza “La giornata dell’accoglienza” 

con un’attività finalizzata ad incrementare i rapporti di conoscenza e di relazione tra gli alunni 

stessi e i loro docenti.  La giornata si svolge presso una struttura sportiva-ricettiva del territorio 

che impegna gli alunni delle classi prime, alla presenza dei docenti accompagnatori, in attività 

ludico- sportive finalizzate a valorizzare gli aspetti paesaggistico- ambientali più significative 

dell’arco jonico. 

Durante il triennio, con una cura particolare per gli alunni delle quinte classi, il Liceo organizza 

incontri con i rappresentanti delle Università, delle Forze Armate, del mondo delle professioni e 

del lavoro, per rispondere ai bisogni formativi di tutti gli alunni. Di intesa con l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, saranno organizzati incontri di orientamento agli studi al fine di fornire 

gli elementi necessari alla scelta del percorso universitario, formativo e professionale. Gli 

incontri prevedono la presentazione dei percorsi didattici, dei servizi offerti agli studenti 

(Segreteria online Esse3, Servizio Disabilità, Sistema bibliotecario di Ateneo, Programmi di 

mobilità studentesca: Erasmus e Leonardo da Vinci) e degli sbocchi occupazionali. 

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

quali si indirizzano non pochi degli studenti diplomati all’Aristosseno, nonché alla recente 

costituzione del “GEN.IN.LOGISTIC”, acronimo di lstituto Tecnico Superiore, primo ITS realizzato 

in Puglia per la gestione della infomobilità e delle infrastrutture logistiche. 

           “DUE MANI SUL TORACE TI SALVANO LA VITA” 

          Il progetto, che rientra nel tema dell’Educazione sanitaria, punta all’inserimento delle 

tecniche di primo soccorso e del massaggio cardiaco nei programmi delle scuole. I docenti di 

Educazione motoria del Liceo sperimentano con I propri alunni manovre di rianimazione cardio-

polmonare attraverso compressioni ininterrotte sul torace servendosi di appositi manichini. Da 

diversi anni, il Liceo collabora con il Direttore della Centrale Operativa – sistema 118 – ASL TA,  

Dott. Mario Balzanelli per l’introduzione di un Disegno di Legge per l’ insegnamento da Primo 

Soccorso nella Scuola Secondaria di 2° Grado. 

  



DONAZIONE SANGUE “ASSOCIAZIONE BAMBINI MICROCITEMICI” 

         Nell’ambito dell’educazione e della sensibilizzazione a comportamenti informati alla cultura 

della donazione e del volontariato, il Liceo promuove –nel contesto di una moderna ed efficiente 

gestione della politica trasfusionale- la donazione di sangue da parte degli studenti diciottenni a 

favore dell’Associazione bambini microcitemici”. L’attività è sostenuta dai docenti di Scienze del 

Liceo. 

COLLABORAZIONI  CON LA ASL  DI  TARANTO 

           PROGETTO “ARES” PREVENZIONE DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 

           Anche per questo anno scolastico, il Liceo ha aderito al progetto ASL di Taranto 

riguardante “La prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili”. Il progetto si inserisce in 

un percorso di educazione alla salute di tutti i soggetti coinvolti, operatori, studenti, insegnanti, 

con l’acquisizione di competenze specifiche per un corretto stile di vita nei gruppi classe e per 

realizzare strumenti di comunicazione efficace. Per gli operatori, l’obiettivo é quello di 

aggiornare le conoscenze rispetto alle metodiche più attuali di educazione alla salute; per gli 

insegnanti, l’obiettivo è quello di realizzare una pedagogia attiva e sperimentare nuove modalità 

relazionali. Per i peer educator, l’obiettivo é quello di favorire la riflessione e la rielaborazione 

consapevole dei comportamenti a rischio e della loro prevenzione, la capacità di comunicare in 

modo efficace con il gruppo dei pari, il rafforzamento del senso di responsabilità individuale e di 

gruppo, l’incremento della competenza a pensare, costruire, realizzare progetti.  

         Questo progetto prevede interventi di educazione sessuale, la cui finalità è quella di 

produrre un cambiamento nei comportamenti che appaiono inadeguati supportando gli 

adolescenti nelle difficoltà connesse alla fase di transizione che stanno attraversando. Esso 

prevede un incontro, in orario curriculare, per ogni classe terza, con esperti medici – psicologi – 

sociologi, seguito dalla formazione di un gruppo di lavoro che parteciperà al corso pomeridiano 

finalizzato alla formazione di “peer educators” (ragazzi a loro volta educatori). Al termine del 

corso, i gruppi di ragazzi effettueranno incontri di un’ora con ogni classe seconda dell’Istituto 

per presentare e trattare gli argomenti inerenti il corso seguito. Il corso di peer educator sulla 

prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse è organizzato dalla ASL di Taranto-

Consultori familiari Borgo-Città vecchia, referente la dott.ssa Mariella Valente. 

PROGETTI  MINISTERIALI 

      “PROGETTOMINISTERIALE CLIL DM 435/2015  e decreto del Direttore generale per il 

personale scolastico del 05/08/2015 

        La Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado, con l’art. 6 del DPR n. 89/2010, 

introduce nei Licei e negli Istituti tecnici l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in 

lingua straniera secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). Per la 

formazione del personale docente di disciplina non linguistica (DNL) già in servizio presso le 

scuole, il Ministero ha avviato un’azione di formazione, in base all’art.23 del DM n.435/2015 e al 

Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 05/08/2015 prot. N.864, che 

prevede corsi –su tutto il territorio nazionale- per l’acquisizione delle competenze linguistiche 

fino al raggiungimento del livello C1 (QCER) e un percorso per l’acquisizione delle competenze 

sulla metodologia CLIL.  

http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&id_m=7782&id_cnt=9667


          Il Liceo Aristosseno, a partire dall’a.s.2012/2013, è stato individuato dall’USR- Puglia, come 

polo provinciale per lo svolgimento di corsi formativi Ministeriali CLIL per docenti degli Istituti 

tecnici e dei Licei. Tali corsi sono finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche in 

lingua inglese, di livello B2, C1 (QCER), nonché corsi di formazione metodologico-didattica gestiti 

dal CLA (Centro Linguistico di Ateneo) dell’Università di Foggia. 

        “Programma il Futuro”- Partecipazione all’”Eurpope Code WeeK” 

        Il Liceo Aristosseno aderisce all’iniziativa “Programma il Futuro” promossa dal Miur in 

collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) in quanto 

rientra tra gli istituti che hanno già aderito negli anni scorsi alle iniziative del Piano della Scuola 

Digitale del MIUR (Scuole 2.0 e Classi 2.0).  

      Da sempre interessato agli aspetti più innovativi della didattica, il Liceo raccoglie la sfida di 

“sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 

efficiente”, all’interno delle materie curricolari. I docenti interessati allo svolgimento delle 

attività previste troveranno sul sito del MIUR -in collaborazione con il CINI-, una serie di lezioni 

interattive e non, da utilizzare compatibilmente con le proprie esigenze e la propria 

organizzazione didattica. Nel Liceo Aristosseno, ad indirizzo Classico, Scientifico e Linguistico, 

saranno quindi introdotte nelle ore curricolari di diverse materie, attività di approccio al 

pensiero computazionale”.  

      Ciò consentirà al Liceo di partecipare all’Europe Code Week-la settimana europea della 

programmazione. L’evento, unico per la città di Taranto, ha come titolo “Un'ora di 

Programmazione nel Liceo Aristosseno” e fa riferimento alla “Hour of Code”, cioè all’ “Ora di 

codice”, un'opportunità per ogni studente di studiare informatica per un'ora in classe, così 

come previsto dal progetto “PROGRAMMA IL FUTURO” promosso dal Miur con l’obiettivo di 

fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per 

formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica.  

           SCAMBI  CULTURALI-PARTECIPAZIONI  A CONCORSI  

       Il Liceo Aristosseno ha attivato i seguenti scambi culturali e partecipazioni a concorsi: 

 

 Liceo Notre Dame du Roc di Roche sur Yon; 

 Christiane-Herzog-Realschule di Nagold; 

 Istituto Ataturk Anadolu Lisesi a Samsun, Turchia; 

 Comunità ebraica in Italia. 

 Partecipazione alla Cerimonia di Consegna dei Diplomi DELF alla Facoltà di Lingue e  

Letterature Straniere di Bari mese di ottobre.   

 Partecipazione aggiornamento organizzato dal Coordinamento di francese presso il liceo 

 Aristosseno. 

 Partecipazione ai Seminari di formazione EsaBac per la Puglia a Bari.  

 Partecipazione alla manifestazione di proclamazione vincitore” Premio Murat” 2015. 

 Un romanzo francese per l'Italia. Università di Bari mese di ottobre referenti: prof. Adele Parente; Maria 

Parente; Sergio Mulas.  

 Adesione al “ concorso “ Prix Goncourt” Liste Goncourt- le choix de l'Italie 2015. 

 Referenti: prof. Maria Mazzaracchio; Esther Uguen; Giovanna Schiavone. 



 Pubblicazione di materiale didattico sul sito di questo Liceo e sul sito ufficiale del progetto EsaBac 

“Vizavi”. 

 Orientamento PostBac: iscrizione alle università francesi. Ref. prof.ssa Esther Uguen. 

 Corrispondenza on-line con classi francesi. 

 Celebrazione della Giornata della Francofonia (mese di ottobre). 

 Partecipazione al concorso JUVENES TRANSLATORES. Referente: prof.ssa Severine Mafrica. 

 Partecipazione alla “Giornata di Formazione in Lingua Francese" organizzata 

 dall’Alliance Française ed a varie attività programmate dall’ Alliance Française di Taranto.  

 Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua e conferenze inerenti al percorso didattico.  

 Teatro in lingua (Palketto Stage e France Théâtre); 

 Progetto di cineforum in lingua originale proposto dalle diverse lingue; 

 

ADESIONI IN RETE 

                                         IL Liceo Aristosseno aderisce dallo scorso a.s. alle seguenti reti: 

 Rete di “Scuole EsaBac Interregionale Puglia-Molise” presso l’Istituto “ G. Cesare”-Bari; 

 Rete” Promos(si)in Puglia” presso il Liceo “Banzi” di Lecce in collaborazione con la Onlus 

INTERCULTURA 

  Rete “Ad Maiora” presso l’IISS Otranto-Poggiardo, per implementare i piani di miglioramento 

previsti dal DPR 80 del 2013 e dal  

 

INTERCULTURA 

Intercultura è un ente morale riconosciuto con DPR n. 578/85, posto sotto la tutela del 

Ministero degli Affari Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha status di ONLUS, Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale: è infatti gestita e amministrata da migliaia di volontari, che 

hanno scelto di operare nel settore educativo e scolastico, per sensibilizzarlo alla 

dimensione internazionale. Intercultura promuove e organizza scambi ed esperienze 

interculturali, inviando ogni anno quasi 1500 ragazzi 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. Inoltre, Intercultura organizza seminari, conferenze, corsi di 

formazione e di aggiornamento per Presidi, insegnanti, volontari della propria e di altre 

associazioni, sugli scambi culturali.  

Nel mese di Aprile 2013 il MIUR ha pubblicato emesso la nota prot. 843 intitolata “Linee di 

indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale” volta a  facilitare le scuole 

"nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a 

soggiorni di studio e formazione all’estero sia gli studenti stranieri ospiti dell’istituto".  I 

punti salienti: a livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all’estero degli 

studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione; 

suggerisce alle scuole di mettere a sistema le esperienze di studio all’estero, 

regolamentando le modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione 

per tutta la comunità scolastica e stabilendo procedure trasparenti e coerenza di 

comportamento fra i diversi consigli di classe dell’istituto; facilitare le esperienze di 

scambi, concordare un piano di apprendimento centrato sullo studente e stabilire un 

contratto formativo, riammettere i ragazzi alla classe successiva al loro rientro (non 

sottoporlo ad esami di idoneità previsti per casistiche diverse dagli scambi), valutandolo in 

base alle conoscenze disciplinari (sviluppate in Italia e all’estero), ma soprattutto allo 



sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e atteggiamenti sviluppati con 

apprendimenti formali, non formali ed informali; 

In caso di sospensione di giudizio, chiede alle scuole di definire procedure idonee per fare 

lo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio all'estero;  

chiede alle scuole di identificare solo i contenuti fondamentali necessari per svolgere 

serenamente l'anno successivo e permettere allo studente di vivere l'esperienza di full 

immersion nella scuola estera; 

chiede alle scuole di esprimere una valutazione globale che prenda in considerazione la 

"documentazione rilasciata dall'Istituto straniero" e l'accertamento delle competenze 

acquisite rispetto alle attese esplicitate nel contratto formativo fatto prima della partenza 

e, se necessario, prove integrative. Esclude la necessità di ottenere dichiarazioni consolari 

a meno che non si tratti di titoli di studio ottenuti dall’alunno all’estero; 

per gli alunni stranieri sottolinea che la scuola deve essere consapevole che lo studente 

proviene da sistemi scolastici che hanno priorità e modalità educative, di apprendimento e 

di valutazione diverse dalle nostre.  Va quindi evitato di dare per scontato che lo studente 

sappia come inserirsi e sappia cosa i docenti si aspettano da lui non solo in termini di 

apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani. 

Tutto questo per favorire l’incontro e il dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse 

ed aiutarle a comprendersi e a collaborare in modo costruttivo.  

Il Liceo Aristosseno partecipa da anni a queste iniziative, che hanno saputo coinvolgere 

con entusiasmo gli alunni e le loro famiglie, inviando all’estero studenti tarantini e 

ospitando studenti stranieri: alunni del Liceo hanno partecipato a programmi di mobilità 

studentesca negli USA, in Finlandia e in Cina, sono stati nostri ospiti allievi provenienti 

dall’Australia, dal Messico, dalla Turchia e dall’Argentina. Gli studenti stranieri sono seguiti 

da un Tutor, che è anche il referente di Intercultura a scuola, il quale si prende cura di 

sentire le loro richieste ed elaborare un piano di studi adeguato per un percorso formativo 

interessante e proficuo.  Il Tutor svolge tutte le mansioni di coordinamento e di 

integrazione tra la scuola di provenienza, il nuovo Consiglio di Classe, la famiglia ospitante 

e AFS INTERCULTURA, collabora alla valutazione e alla certificazione che lo studente deve 

riportare nella scuola di origine, cura la ricaduta del progetto sulla classe e sulla scuola. 

Attualmente un nostro alunno si trova in Svezia per un soggiorno di studio organizzato da 

Intercultura: in questi mesi lo studente ha imparato ad usare una nova lingua, ha acquisito 

le conoscenze disciplinari proposte dalla scuola ospitante, ha probabilmente sviluppato 

competenze formali e non formali confrontandosi con nuovi modi di vita e di relazione. 

 


