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Liceo Classico percorso sperimentale QUADRIENNALE 
 
a) Indicazione dell’indirizzo – liceale o tecnico – cui si riferisce il percorso sperimentale quadriennale, ai fini del 

rilascio, al termine dei quattro anni di corso, del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 
 
In continuità con la sperimentazione già autorizzata e in corso di attuazione (autorizzazione D.M. n. 
905, 5/11/2013 – http://www.iistelese.it/liceo-internazionale-classico-2/), l’indirizzo scelto per il 
percorso sperimentale oggetto della presente richiesta è il: Liceo Classico, percorso sperimentale 
quadriennale. 
L’Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ di Telese Terme – BN è costruito su una logica di sistema 
che ha come perno centrale la Didattica Laboratoriale incentrata sulle competenze. Tale vocazione 
consente all’istituzione scolastica di porsi realmente al servizio dei singoli cittadini-lavoratori, in 
quanto è nostra convinzione che ogni istituto può e deve “radicarsi” nel proprio territorio 
raccordandosi verticalmente con i segmenti precedenti e seguenti dell’Istruzione. La pluralità degli 
indirizzi - Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Applicate, Liceo Linguistico, 
Liceo Economico Sociale e Indirizzo Professionale Industria e Artigianato) - garantisce all’intero 
Istituto un interscambio culturale di saperi e competenze. 
Il Telesi@ promuove e sostiene esperienze di flessibilità e opzionalità, fortemente presenti nel 
Regolamento sull’Autonomia delle istituzioni scolastiche e sostenute dalla legge 13 giugno 2015 n. 
107. Art. 1, comma 7 e 28. Lo sviluppo delle relazioni internazionali, la necessità di ampliamento 
degli orizzonti culturali, la rilevanza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono 
stimoli a progettare un percorso di scuola secondaria superiore caratterizzata da una notevole 
capacità innovativa, giuridicamente inquadrata nell’ambito dell’ art. 11 ex dpr 275/1999 e dalla 
legge 107 del 05 luglio 2015. Il percorso, in particolare, valorizza le esperienze e la mission del 
Telesi@ che ha attuato negli anni innovazione organizzativa, didattica e tecnologica, attraverso la 
pratica e l’esperienza dei La.Pro.Di. (Laboratori di Progettazione Didattica) e della metodologia 
dell’alternanza scuola lavoro, come si evince dal PTOF ( http://www.iistelese.it/ptof/ ). Il Progetto 
si fonda: 
 sull’apprendimento integrato delle discipline filosofico-umanistico e scientifiche; 
 sul potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere in generale, inteso come sviluppo 

di reali competenze di uso, alimentato da un continuo e costante rapporto con la realtà culturale 
e socio economica, attraverso attività di scambio e di studio all'estero, attraverso la pratica 
dell'insegnamento in lingua straniera di materie non linguistiche (CLIL), e perseguendo una 
logica di certificazione delle competenze acquisite, tramite riconoscimento formale da parte di 
istituzioni accreditate.  
 

b) definizione dei quadri orari annuali e settimanali per ciascuna disciplina di studio e per ciascun anno di corso, con 

il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall’autonomia scolastica, alla didattica laboratoriale e 

all’utilizzo di tutte le risorse professionali e strumentali disponibili, garantendo l’insegnamento di tutte le discipline 

previste dall’indirizzo di studi di riferimento, in modo da assicurare alle studentesse e agli studenti il raggiungimento 

degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il quinto anno di corso, entro il termine del 

quarto anno. 
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QUADRO ORARIO                   
 
 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 
Lingua e Letteratura Italiana 132 132 132 132 

C 33 33 33 33 
     
Lingua e Cultura Latina 165 132 132 132 

C 33 33  33 
F +33  +33  

Lingua e Cultura Greca 132 99 99 99 
C 33  33 33 
F  33   

Lingua e Cultura Straniera Inglese 99 99 99 99 
C 33 33 33  

     
Storia   99 99 

C  33   
F  +33 +33  

Storia e Geografia 99 33   
 33    

F +33    
Filosofia   99 99 

C  99   
     
Matematica 99 66 66 66 

C 33 33  33 
     
Fisica  66 66 66 
     
Scienze Naturali 66 66 66 66 

C 33 33   
     
Storia dell’Arte  33 66 66 

C   33  
     
Scienze Motorie  66 66 66 66 

     
F 33 33   

Religione Cattolica o Attività Alternativa 33 33 33 33 
     
Seconda Lingua Straniera Tedesco 66 66 33 33 

F   33 33 
Totale ore curriculari 1188 1188 1188 1188 
Laboratorio 18 15   
Stage linguistici 30    
Stage linguistico in ASL  30 40 30 
Stage Università/CNR/Azienda/Musei   10 10 10 
Stage Università/CNR/Azienda/Musei in ASL  20 20  
Totale ore annue 1236 1263 1258 1228 
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LEGENDA               C = Compensazione  quinto anno       -     F.= FLECSSIBILITA’ in didattica integrata         -   ASL= Alternanza Scuola Lavoro 
 
 
Il progetto del Liceo Classico quadriennale si regola su competenze trasversali indispensabili in 
ogni processo formativo: cognitive, relazionali ed affettive. Esse si modulano e si relazionano con la 
complessità degli apprendimenti formali, non formali e informali. L’innovazione degli ambienti di 
apprendimento passa attraverso l’integrazione di diverse forme di sapere che richiedono specifici 
interventi. 
Nel quadro orario in rosso-grassetto sono riportate le ore di docenza necessarie a compensare la 
riduzione globale di un anno scolastico (C) e si realizzano secondo il principio di flessibilità in 
modalità di Didattica Integrata (F), vale a dire un approccio plurale che mira a sviluppare 
l’apprendimento stabilendo legami riconoscibili tra le discipline coinvolte. Lo scopo è partire da 
una disciplina per facilitare l’accesso ad un’altra, utilizzando conoscenze comuni che si intersecano 
e che fondendosi costruiscono una competenza mirata. In tal modo si privilegia un processo 
integrato di apprendimento interdisciplinare e transdisciplinare, in un’ottica costruttivista e 
dinamica. Alcune ore sono destinate a didattica con tutoraggio assistito attraverso Laboratori di 
Progettazione Didattica (La.Pro.Di.) e anche piattaforme e-learning. 
 
Di seguito riportiamo alcuni esempi di interventi di Flessibilità  

 Storia e Geografia-Lingua e Cultura straniera (Inglese) 
o Nel primo anno lo studio della Geostoria, in modalità CLIL e in approccio integrato 

con la lingua inglese, colloca lo studio delle dinamiche storiche e della geografia 
umana in un contesto di apprendimento europeo e in modalità transdisciplinare. 

 
 Lingua e Letteratura Italiana-Lingua e Cultura Latina 

o Nel primo anno di corso lo studio comparato della morfologia e sintassi italiana e 
latina evidenzierà il processo evolutivo diacronico delle lingue e, soprattutto, 
spingerà alla riflessione sulla congruenza strutturale dell’italiano e del latino, 
promuovendo la riflessione sull’apprendimento naturale delle lingue. 
 

 Lingua e Cultura Greca-Lingua e Cultura Latina 
o Nel secondo e terzo anno il connubio dell’insegnamento del Latino e del Greco 

offrirà un duplice vantaggio: 
 dal punto di vista linguistico, marcherà la corrispondenza sintattica delle due 

lingue classiche e suggerirà in generale il confronto sincronico tra lingue 
affini; 

 dal punto di vista della civiltà, offrirà percorsi macrotematici su costumi, 
tradizioni, valori, gusti artistici e, non da ultimi, generi letterari in modo da 
costruire una visione interattiva del patrimonio culturale del mondo classico. 
 

Storia-Lingua e cultura straniera (Inglese) 
o Nel secondo e terzo anno lo studio della Storia, in modalità CLIL e in approccio integrato 

con la lingua inglese, continuerà a collocare lo studio delle dinamiche storiche in un 
contesto di apprendimento europeo e in modo transdisciplinare. 
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 Tedesco-Scienze motorie 
o Nel primo e secondo anno lo studio della Scienze Motorie, in modalità CLIL e in approccio 

integrato con la lingua tedesca, continuerà a collocare lo studio delle dinamiche storiche in 
un contesto di apprendimento europeo e in modo transdisciplinare. 

 
 Tedesco- Storia dell’arte 
o Nel terzo e quarto anno lo studio della Storia dell’Arte e in approccio integrato con la lingua 

tedesca, continuerà a collocare lo studio delle dinamiche storiche in un contesto di 
apprendimento europeo e in modo transdisciplinare. 

 
La struttura del percorso è uno degli aspetti più innovativi, dal momento che il Liceo Classico 
quadriennale intende rispondere alle seguenti esigenze: 

 continuare una innovazione che esplicita e sviluppa gli aspetti della Legge 107; 
 uniformarsi alla struttura delle scuole italiane all’estero; 
 allinearsi ai più diffusi modelli internazionali, favorendo la mobilità formativa. 

Inoltre, 
 le innovazioni introdotte, non hanno alcun effetto sulle problematiche dell’organico;  
 il quadro orario è strutturato su principi di FLESSIBILITA’ in didattica integrata che 

prevedono un approccio plurale all’apprendimento delle discipline, attraverso competenze 
specifiche di intervento che i docenti condividono contestualmente; 

 nelle attività di Laboratorio sono incluse le ore destinate all’insegnamento della Religione 
Cattolica dell’anno ridotto rispetto al corso tradizionale, 

 ciascuno studente seguirà il proprio percorso per arrivare al monte ore annuale complessivo 
corrispondente alle 1188 (4752 quadriennali) e, con l’aggiunta di attività di laboratorio e 
stage, capitalizzare un monte orario pari o superiore al totale del monte ore “regolare”:  

 
LICEO  Numero ANNI Ore curriculari ORE laboratori e stage ORE 

totali 

Classico 5 4851   

Classico Quadriennale 4 4752 233 4985 

La struttura del curricolo proposto rispecchia una modalità innovativa di programmazione, centrata 
sull’integrazione delle discipline e sulla didattica laboratoriale per competenze. La affidabilità della 
struttura e la metodica di apprendimento ad essa sottesa sono assicurate dalla filiera formativo-
didattica del Dipartimento, che esplicita chiaramente la cornice didattica e le indicazioni 
metodologiche di programmazione, e dei Consigli di Classe, che potranno calibrare sullo specifico 
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della classe le indicazioni programmatiche dei Dipartimenti disciplinari e del Dipartimento di 
indirizzo. 
Nell’elaborazione dei piani di lavoro, i docenti, supportati proprio dai Dipartimenti disciplinari, 
fisseranno obiettivi di apprendimento tali da consentire agli studenti e alle studentesse 
l’acquisizione delle competenze e lo sviluppo dei contenuti disciplinari previsti nell’arco dei quattro 
anni in modo tale da accedere regolarmente all’Esame di stato. Questo sarà reso possibile dalla 
disponibilità ad apprendere degli studenti e delle studentesse ammessi al percorso, dalla molteplicità 
degli interventi di potenziamento, dall’ampliamento dell’orario scolastico e dalla qualità degli 
interventi esterni progettati. 
 
QUADRO ORGANICO DOCENTI per OGNI ANNO SCOLASTICO 
Orario settimanale 
I BIENNIO 
Quadro organico docenti classe prima Orario classe Ore di FLESSIBILITA in didattica integrata  
Lingua e letteratura italiana A011/A013 4+1  5 
Lingua e cultura latina A011/A013 5+1 1 (con italiano) 7 
Lingua e cultura greca A013 4+1  5 
Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

AB24 3+1  4 

Lingua e cultura straniera 
(Tedesco) 

AD24 2  2 

Geostoria A011/A013 3+1 1 (con inglese) CLIL 5 
Matematica A027 3+1  4 
Scienze Naturali A050 2+1  3 
Scienze Motorie A048 2 1 (tedesco) CLIL 3 
Religione Cattolica IRC 1  1 
      36 
Quadro organico docenti classe seconda Orario classe Ore di FLESSIBILITA in didattica integrata  
Lingua e letteratura italiana A011/A013 4+1  5 
Lingua e cultura latina A011/A013 4+1  5 
Lingua e cultura greca A013 3 1 (con latino) 4 
Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

AB24 3+1  4 

Lingua e cultura straniera 
(Tedesco) 

AD24 2  2 

Storia e Geografia A011/A013 1  1 
Storia A019 1 1 (con inglese) CLIL 2 
Filosofia A019 +3  3 
Matematica A027 2+1  3 
Fisica A027 +2  2 
Scienze Naturali A050 2+1  3 
Storia dell’arte A054 +1  1 
Scienze Motorie A048 2 1 (con tedesco) CLIL 3 
Religione Cattolica IRC 1  1 
      36 
 
 
II BIENNIO 
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Quadro organico docenti classe terza Orario classe Ore di FLESSIBILITA in didattica integrata  
Lingua e letteratura italiana A011/A013 4+1  5 
Lingua e cultura latina A011/A013 4 1 (con greco) 5 
Lingua e cultura greca A013 3+1  4 
Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

AB24 3+1  4 

Lingua e cultura straniera 
(Tedesco) 

AD24 1 1 (con storia dell’arte)  2 

Storia A037 3 1 (con inglese) CLIL 4 
Filosofia A037 3  3 
Matematica A019 2  2 
Fisica A019 2  2 
Scienze Naturali A027 2  2 
Storia dell’arte A027 2+1  3 
Scienze Motorie A050 2  2 
Religione Cattolica IRC 1  1 
      36 
Quadro organico docenti classe quarta Orario classe Ore di FLESSIBILITA in didattica integrata  
Lingua e letteratura italiana A011/A013 4+1  5 
Lingua e cultura latina A011/A013 4+1  5 
Lingua e cultura greca A013 3+1  4 
Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

AB24 3  3 

Lingua e cultura straniera 
(Tedesco) 

AD24 1 1 (con storia dell’arte) 2 

Storia A037 3  3 
Filosofia A037 3  3 
Matematica A019 2+1  3 
Fisica A019 2  2 
Scienze Naturali A027 2  2 
Storia dell’arte A027 2  2 
Scienze Motorie A050 2  2 
Religione Cattolica IRC 1  1 
      36 
 
C )previsione di attivazione di una sola classe prima sperimentale con il numero di alunni previsto 

dalla normativa vigente, previa presentazione di specifica domanda di iscrizione da parte dei 

genitori degli studenti. 
 
La sperimentazione del Liceo Classico Quadriennale in corso (autorizzazione D.M. n. 905, 
5/11/2013) è un indirizzo consolidato dell’Istituto Telesi@ e una realtà fortemente radicata sul 
territorio e tra i genitori. Il Liceo quadriennale, infatti, è già attivo sul territorio da quattro anni 
durante i quali si sono registrate iscrizioni in numero congruo per la formazione della classe. La 
presenza negli anni precedenti del Liceo Classico Internazionale Quadriennale è unica nella Valle 
Telesina e risulta conosciuta e ambita in tutta la Regione Campania. Dalle procedure di 
orientamento attivate risulta, presso la scuola, un elenco di domande di pre-iscrizione, compilate da 
genitori interessati, coerente con le richieste del presente avviso.  
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In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione, rispetto al numero di iscritti previsto dalla 
normativa vigente, si deliberano i seguenti criteri (Verbale n.78 del 30.10.2017): 

- fino a 15: ordine cronologico di richiesta di iscrizione 
- da 16 in poi: precedenza ai richiedenti con voto d’esame conclusivo della scuola secondaria 

di primo grado più alto (a parità di voto prevale la maggiore età dei richiedenti). 
 

La classe prima sperimentale non sarà articolata con altra classe di percorso quinquennale già 
attivata nell’istituto. Non saranno accolte iscrizioni di studenti che hanno già fruito di abbreviazioni 
del percorso scolastico. In generale, nella formazione della classe nel corso dei quattro anni si terrà 
conto di quanto previsto al punto c dell’avviso MIUR n. 0000820.18-10-2017. 
 
d) specificazione di idee progettuali da mettere in campo al fine di promuovere realizzazione di 

progetti di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, con il mondo del 

lavoro, con gli ordini professionali, con l’università e i percorsi terziari non accademici. 
 
Il corso, per la sua natura, si rivolge a studenti e studentesse che mostrino un grado di motivazione 
elevato. Oltre all’impegno e alla determinazione nel raggiungimento dei propri obiettivi, si favorirà, 
nell’orientamento in ingresso, la scelta degli studenti e delle studentesse con il rendimento migliore 
provenienti dalla scuola secondaria di primo grado, dopo una selezione basata su colloqui 
motivazionali. 
Al fine di promuovere progetti di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado 
e, in maniera più specifica, di valorizzare la proposta quadriennale sul territorio,  il Telesi@  ha 
posto come punto di riflessione la necessità di lavorare in modo più sistematico sulla 
CONTINUITA’ con le scuole dell’ ordine precedente, ai fini della costruzione di un CURRICOLO 
VERTICALE che accompagni i ragazzi e le ragazze almeno fino al primo biennio della superiore di 
secondo grado, offrendo anche un servizio di ORIENTAMENTO che renda gli alunni e le alunne 
più consapevoli nelle loro scelte. 
Da questa motivazione è nata la RETE “Percorsi tratteggiati vertcalMENTE e orizzontalMENTE” 
nei primi mesi dell’anno 2016. Nell’ambito dei progetti legati alla Rete il Telesi@ promuove e 
sostiene le seguenti azioni: 

1. monitoraggio dei risultati degli ex alunni ed alunne degli I.C., oggi studenti e studentesse del 
Telesi@; 

2. costituzione di gruppi di lavoro per elaborare una continuità dei curricoli verticali sulle 
discipline di base (italiano, matematica, inglese, scienze) almeno fino al primo biennio delle 
superiori ( mese di marzo); 

3. incontri a inizio settembre tra coordinatori di classe degli alunni e delle alunne uscenti dagli 
I.C. e docenti delle prime classi della secondaria superiore per accompagnare i ragazzi e le 
ragazze nel passaggio da un ordine all’altro in modo più diretto; 

4. costruzione di laboratori integrati di docenti curricolari e docenti dell’istituto superiore; 
5. Open Day nella sede di viale Minieri dell’Istituto Telesi@ a metà gennaio con expo dei 

laboratori realizzati in modalità di apprendimento peer to peer dagli alunni e dalle alunne 
degli I.C. in collaborazione con gli studenti e le studentesse dell’Istituto Telesi@, sotto la 
guida integrata di docenti curricolari e docenti del Telesi@; 
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6. evento conclusivo di presentazione dei lavori presso il Cinema Teatro Modernissimo di 
Telese Terme in primavera. 

In merito a progetti da realizzare con il mondo del lavoro, con gli ordini professionali, con 
l’università e i percorsi terziari non accademici uno dei concetti chiave che caratterizza l'impianto 
formativo è la forte tensione allo sviluppo della professionalità, intesa come valore fondante.  
A tal scopo verranno utilizzate tutte le convenzioni in atto (https://www.iistelese.it/ptof/  Allegato 11) 
per progetti di Alternanza Scuola Lavoro e attività formative presso Università (stage di 
formazione/orientamento), aziende (stage di formazione), associazioni e enti (stage formativi/stage 
linguistici) in Italia e all’estero. In tal senso saranno messe a sistema le buone pratiche già realizzate 
e validate in questi anni con enti come Mediterraneo Sociale Scarl, Università Suor Orsola 
Benincasa, Unisannio e “Académie de France, Nice”. Le attività formative e di orientamento 
rientrano anche nei profili individuati dall’Istituto per il riconoscimento delle attività di Alternanza 
Scuola Lavoro (cfr. punti f ed h). 
 
e) previsione di specifiche misure di potenziamento dell’apprendimento linguistico attraverso 

l’insegnamento di almeno una disciplina non linguistica con metodologia CLIL, a partire dal terzo 

anno di corso. 

 
Nell’intero percorso formativo, si realizza l’apprendimento sistematico di discipline diverse 
insegnate ed apprese in una lingua straniera con metodologia CLIL. 
L’attività didattica del docente CLIL viene integrata da interventi di visiting professor provenienti 
dal mondo del lavoro e della cultura internazionale e da workshops e momenti tematici di 
approfondimento. Alla didattica in aula e a momenti di educazione informale contribuiranno inoltre 
assistenti linguistici e lettori madrelingua. L’insegnamento CLIL verrà attuato a partire dal primo 
biennio in tutte le discipline per un monte ore variabile e al quarto anno verrà indicata la disciplina 
da fare in modalità CLIL oggetto d’esame di Stato. 
 
f) individuazione di azioni di valorizzazione delle attività laboratoriali e dell’utilizzo delle 

tecnologie didattiche innovative per l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e di 

competenze trasversali, anche attraverso diverse articolazioni del gruppo classe. 

 
Il Telesi@ promuove una didattica contestualizzata e dinamica e organizza le programmazioni 
disciplinari tenendo conto della laboratorialità, della trasversalità delle discipline e della possibilità 
di articolare il gruppo classe nelle specifiche consegne di unità complesse di apprendimento. 
Flessibilità, Didattica integrata, Opzionalità e Laboratori di Progettazione Didattica 
costituiscono le parole chiave dell’offerta formativa, ispirata dall’esigenza di coniugare innovazione 
e civiltà dal punto di vista strutturale, funzionale, antropologico e artistico, in ottica sincronica e 
diacronica. 
Le attività del Telesi@ sono declinabili secondo concetti unificanti che inquadrano l’offerta 
didattica del Liceo Classico Internazionale: 

 Civiltà 
 Intercultura  
 Arti e creatività 
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 Innovazione 
L’idea è quella di proiettare l’Indirizzo Classico nel vivo delle dinamiche culturali che 
caratterizzano il rapporto tra l’Italia, il Mediterraneo, l’Europa e il mondo globale attraverso 
l’integrazione sostanziale delle attività culturali, la contaminazione degli apprendimenti formali, 
non formali e informali e la lettura dell’antico in modo funzionale ai temi del presente.  
Il progetto offre a tutti gli stakeholders afferenti all'istruzione secondaria superiore (studenti e 
studentesse, genitori, docenti, mondo delle imprese ed enti territoriali) una prospettiva formativa 
che tenga conto delle reali esigenze di istruzione e di sviluppo di competenze utili e necessarie ai 
giovani per muoversi in ambito nazionale e internazionale, sia in termini di impiego sia in percorsi 
formativi. 
L’apprendimento delle discipline linguistiche e non linguistiche, infatti, trova elementi di 
particolare vitalità ed esperienza pratica anche grazie all'utilizzo di visiting professor, che si realizza 
attraverso la mobilità docente e il coinvolgimento dei docenti delle scuole partner negli scambi. Essi 
contribuiscono a portare esperienze diverse anche nelle modalità didattiche, calandole in una 
dimensione europea e internazionale. 
Il nuovo progetto continua un’altra tradizione del Telesi@: il riconoscimento di vantaggi formativi 
per gli studenti e le studentesse particolarmente meritevoli. Strumento importante sarà la disamina 
delle competenze attraverso la costruzione di un portfolio personalizzato dello/a studente/essa. 
 
PAROLE CHIAVE per la valorizzazione della LABORATORILITÀ e l’INNOVAZIONE 
DIDATTICA 
 
L’adozione di strategie didattiche innovative consente di articolare il rapporto tra chi insegna e chi 
impara in forme non rigide e di modellare la didattica sui modi e sui tempi di apprendimento dei 
giovani articolando le classi in gruppi di apprendimento con specifici compiti. Nel Telesi@ i 
percorsi laboratoriali sono strutturati secondo principi di didattica integrata. L’integrazione delle 
discipline, attraverso l’identificazione di trame concettuali e concetti unificanti, consente di educare 
i ragazzi alla complessità della realtà e di spingerli alla ricerca di connessioni e strutture nel grande 
sistema dei saperi.  
 
 Internazionalizzazione e intercultura 
L'internazionalizzazione è da intendersi come capacità di sviluppare modalità di apprendimento 
che, nel contesto classe e fuori da esso, promuovano reciprocità di attenzioni tra le varie realtà 
europee ed extraeuropee, momenti di condivisione di esperienze, nonché integrazione dei modelli 
culturali. Una politica di scambio attivo e partecipativo con realtà internazionali coinvolge i giovani 
e le loro famiglie in un rapporto di osmosi creativa e di conoscenza reciproca, alimenta una serie di 
rapporti interpersonali e interistituzionali nella prospettiva di logiche didattiche e formative 
interculturali. 
L’intercultura è la naturale evoluzione di un approccio sistemico alla conoscenza che garantisce allo 
studente-cittadino non solo un valido mezzo di scambio culturale attraverso l’uso delle lingue -
tedesco e inglese- ma offre un percorso di conoscenza culturale. Il progetto vive nella realizzazione 
di una struttura organizzativa che punta all’interscambio culturale come esperienza didattica e reale 
attraverso stage e laboratori linguistici. 
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 Professionalizzazione  
Come già riportato al punto d), l'impianto formativo è caratterizzato dalla forte tensione allo 
sviluppo della professionalità. Per questo motivo il progetto incentra la propria azione sullo 
sviluppo delle competenze chiave che sollecitino nello studente la creatività e l'ingegno, in una 
dimensione di esperienza fattiva, di simulazione di situazioni reali, di alternanza tra i momenti di 
vita scolastica con un vissuto esperienziale concreto, fatto di conoscenza diretta dei fenomeni e 
delle diverse realtà con cui verrà in contatto. 
 
 Innovazione didattica 
Innovare la didattica significa porre al centro dei processi un apprendimento partecipativo per il 
miglioramento delle capacità di elaborare processi finalizzati alla responsabile assunzione di 
decisioni, all’ascolto e al rispetto per gli altri. 
La pratica didattica del Telesi@ si basa da tempo sulla didattica per competenze, su un lavoro di 
programmazione dipartimentale che cambia i parametri della valutazione stessa, privilegiando un 
assetto che parta dalla definizione delle competenze da perseguire, definisca le relative abilità sulla 
base del profilo in uscita degli studenti e delle studentesse e si concretizzi in contenuti ad esse 
subordinati. Ciò determina in modo sempre più incisivo il passaggio da una logica disciplinarista a 
una logica laboratoriale, che trova ispirazione nell'individuazione di assi culturali tesi a valorizzare 
proprio la didattica per competenze. La valutazione è orientata a evidenziare le acquisizioni in 
termini di sviluppo di competenze nello studente, orientandosi il più possibile a modelli di 
rilevazione che valorizzino la costruzione di un sapere pratico-operativo, fondato sul dato 
esperienziale e sull'attivazione di processi più che sulla passiva acquisizione di conoscenze teoriche. 
Tali processi di apprendimento esigono, per la loro stessa natura, una diversificazione consistente 
delle forme valutative, volta a valorizzare le diverse peculiarità presenti negli studenti e nelle 
studentesse e a personalizzare i processi di apprendimento attraverso anche modalità di 
apprendimento peer to peer. 
 

 Percorso in metodologia didattica di alternanza scuola lavoro, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 33-43 della legge 13 luglio 2015, n. 107 

Alla luce della legge 107|2015 il Consiglio di Classe, a seguito della proposta di indirizzo del CTS 
dell'Istituto, impegnato a svolgere la funzione di individuare le competenze e gli obiettivi da 
raggiungere nel percorso di alternanza scuola-lavoro (ASL) nell’ottica di una  programmazione 
didattica integrata con il territorio che vada a definire un profilo professionale in uscita dal ciclo di 
studi, e del Dipartimento di indirizzo, ha  individuato per il Liceo Classico quadriennale attività 
compatibili con i percorsi di alternanza scuola lavoro dell’Istituto e, in particolare,  Web Giornalist 
e Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti culturali. 
 
Web Giornalist 

Il profilo trova riscontro nelle progettazioni delle singole discipline e in una curvatura curriculare 
con i seguenti ambiti e temi: 
a) ECONOMIA   Approfondimenti di Marketing  
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b) DIRITTO    Legislazione e principi di imprenditorialità; legislazione di settore 
c) INGLESE    Termini tecnici e stesura dei materiali promozionali in lingua 
d) ITALIANO   Approfondimenti sui contenuti da realizzare e tecniche di Storytelling 
e) STORIA   Breve introduzione alla storia del cinema e del montaggio. 
f) INFORMATICA   Laboratorio di tecniche di networking 
 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 
al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione. 
Il C.d.C., in piena sinergia con i partner elabora le procedure e gli strumenti di verifica, valutazione 
e certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso di ASL che costituiscono parte 
integrante del giudizio finale degli allievi e delle allieve. 
La figura professionale del “WEB GIORNALIST” (in seguito WG) è in possesso di conoscenze 
idonee a svolgere attività professionali nell’ambito dei nuovi media: Web, Web TV, radio e 
televisione digitale, cinema digitale, editoria elettronica e multimediale, comunicazione audiovisiva 
e pubblicitaria, telefonia mobile, strumenti di comunicazione mediata dal computer. Il WG deve 
avere adeguate competenze per veicolare l’informazione video attraverso il Web, la rete internet e 
le reti mobili. 
 
I principali compiti del WEB GIORNALIST sono: 
 Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati, per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi. 
 Realizzare immagini fotografiche e videoclip per progetti grafici . 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
 Far parte della redazione di una web tv. 
 Utilizzare e gestire spazi, strumenti, attrezzature specifiche del settore di produzione 

audiovisivo. 

 
Il percorso si inserisce al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualificazioni, EQF, declinato in: 

Obiettivi formativi: 
    Conoscere se stessi, le proprie attitudini e motivazioni, il proprio progetto di vita. 
    Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il pensiero laterale 
creativo e gestendo in modo autonomo e produttivo i problemi ed i conflitti. 
    Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività per 
comunicare in modo efficace il proprio punto di vista e la propria visione. 
    Riconoscere ed integrare nel proprio progetto di vita le competenze non formali ed 
informali con quelle formali. 

Competenze trasversali: 
   Comprendere/produrre testi  e comunicazioni di diversa tipologia, continui e non continui, 
utilizzando un lessico adeguato rispetto all’utenza ed allo scopo comunicativo. 
   Acquisire ed usare in modo efficace strategie di ricerca e di studio per l’apprendimento in 
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contesti di studio e di lavoro. 
   Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di 
studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti, gestendo con successo l’imprevisto. 
   Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio. 

Competenze di indirizzo: 
•  Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati, per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
•   Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi. 
•  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
•   Utilizzare e gestire spazi, strumenti, attrezzature specifiche del settore di produzione audiovisivo. 
•  Utilizzare attrezzature per la ripresa, l’illuminazione del set e per la registrazione del suono. 
•  Saper utilizzare a software e flussi di lavoro nei processi di montaggio e relativi software specifici 
e saper programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione. 
 • Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza. 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, per la vita sociale e culturale, 
con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
 • Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 
 
Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti culturali 
Il profilo trova riscontro nelle progettazioni delle singole discipline e in una curvatura curriculare 
con i seguenti ambiti e temi: 
ECONOMIA   Approfondimenti di Marketing  
DIRITTO    Legislazione di settore  
INGLESE    Termini tecnici e stesura dei materiali in lingua 
ITALIANO  Approfondimenti su redazione del curriculum vitae e delle tecniche     
                                                relazionali 
STORIA  storia del territorio 
STORIA DELL’ARTE beni artistici locali. 
INFORMATICA   utilizzo dei più comuni software  
 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 
al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione. 
Il C.d.C., in piena sinergia con i partner elabora le procedure e gli strumenti di verifica, valutazione 
e certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso di ASL che costituiscono parte 
integrante del giudizio finale degli allievi e delle allieve. 
IL TECNICO DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI/PRODOTTI CULTURALI si occupa della 
progettazione, gestione e valutazione di iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio 
culturale sviluppando idee progettuali relative a strumenti, materia lied eventi di informazione e 
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promozione, curando gli aspetti organizzativi delle attività ed identificando le forme più idonee di 
comunicazione e pubblicizzazione. 
Le caratteristiche della figura professionale in questione devono far parte integrante del PTOF 
dell'Istituto 
 
I principali compiti del TECNICO DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI/PRODOTTI 
CULTURALI sono: 
 Individuare e valutare il potenziale del patrimonio culturale esistente sul territorio 
 Leggere ed interpretare il fabbisogno/esigenze d’uso/di fruizione del patrimonio culturale in 

ragione delle caratteristiche sociali e territoriali del contesto 
 Utilizzare metodologie e tecniche di consultazione di fonti, repertori e banche dati relative al 

sistema culturale/territoriale di riferimento 
 Individuare il potenziale fruitivo del patrimonio culturale e le relative opportunità di sviluppo 

 

Il percorso si inserisce al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualificazioni, EQF,  declinato in: 
Obiettivi formativi: 
 Conoscere se stessi, le proprie attitudini e motivazioni, il proprio progetto di vita. 
 Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il pensiero laterale 
creativo e gestendo in modo autonomo e produttivo i problemi ed i conflitti. 
 Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività per comunicare 
in modo efficace il proprio punto di vista e la propria visione. 
 Riconoscere ed integrare nel proprio progetto di vita le competenze non formali ed informali 
con quelle formali. 
Competenze trasversali: 
 Comprendere/produrre schede di individuazione/catalogazione, utilizzando un lessico 
adeguato rispetto all’utenza ed allo scopo comunicativo. 
 Acquisire ed usare in modo efficace strategie di divulgazione e promozione 
 Sapersi gestire autonomamente, in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibile, ma 
soggetto a cambiamenti,  gestendo con successo l’imprevisto. 
 Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di attività sportive 
Competenze di indirizzo: 
• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati, per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
• assumere le caratteristiche del sistema culturale e le possibili convergenze con il quadro politico, 
sociale ed economico di riferimento, identificando gli elementi sostenibili  
• individuare soluzioni per la progettazione del sistema di eventi culturali funzionali alle 
caratteristiche ed ai fabbisogni del contesto 
• Saper utilizzare  software e flussi di lavoro nei processi di organizzazione ed interventi di 
promozione  
• Analizzare, saper valutare ed evitare rischi con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di 
lavoro, alla tutela della persona e della salute. 
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• Analizzare e monitorare le esigenze della clientela del settore di riferimento. 
 

Sintesi dell’azione progettuale triennale di ASL 
CLASSE 2a   

30 ORE  AULA    50 ORE  Stage linguistico/Università/CNR/Azienda/Musei  TOTALE 80 ORE  
   

CLASSE 3a   
20 ORE  AULA    60 ORE Stage linguistico/Università/CNR/Azienda/Musei  TOTALE 80 ORE 

 
CLASSE 4a   

10 ORE  AULA    30 ORE Stage linguistico/Università/CNR/Azienda/Musei  TOTALE  40 ORE     
TOTALE 200 ORE 

 
 Nuove tecnologie 
Del tutto connesso a un processo di innovazione didattica che miri a modernizzare gli schemi e a 
superare le loro rigidità, risulta l'uso delle nuove tecnologie a supporto della didattica, in coerenza 
con le strategie fatte proprie del PNSD ed esplicitate nel PTOF dell’Istituto. I nuovi strumenti di 
trasmissione e di condivisione del sapere inducono a un atteggiamento di carattere costruttivista, in 
cui si sviluppino processi di ricerca, di elaborazione, di sviluppo di metodologie e di processi sulla 
base dell'esperienza concreta, del calare lo/a studente/essa in situazioni reali o simulate che ne 
stimolino l'attenzione e lo inducano a un atteggiamento basato sulla crescita progressiva di strategie 
di cooperative learning, problem solving e di attivazione di processi.  
La presenza di sistemi di comunicazione interattiva, con possibilità di scambio dei ruoli, incide 
profondamente sulla gestione dell'ambiente di apprendimento, inducendo a una sistemazione anche 
fisica della classe diversa, più dinamica, dove alla disposizione frontale dei banchi si sostituisce la 
gestione per gruppi e dove il docente "scende dalla cattedra" e fruisce dello spazio dell'aula 
variando i punti di vista, favorendo il team working e il learning by doing anche attraverso il flip 

teaching. In questo ambito viene promossa la realizzazione di percorsi di didattica digitale integrata 
tramite utilizzo di BYOD e la condivisione di piattaforme didattiche per lezioni interattive e 
interoperabili anche con strategie peer to peer. 
 
 Innovazione della funzione docente 
La presenza di tecnologie attive e interattive e la dimensione internazionale operano un profondo 
cambiamento della funzione docente. L’insegnante, infatti, è sempre più chiamato a essere guida e 
sostegno, regia attiva e presenza costante per il discente, incoraggiando l'evidenziazione positiva 
delle differenze e attuando procedure di coaching nell'esercizio delle proprie funzioni. Il docente 
che opera nel Liceo Classico Internazionale è chiamato a compiere un vero processo di “ricerca-
azione”, attraverso il quale si favorirà un processo di formazione dei docenti, che da un lato 
opereranno come esperti della propria disciplina di insegnamento, dall’altro svilupperanno 
competenze di tutoring e ritroveranno in una collegialità rinnovata e dinamica il loro ruolo di team 
pedagogico. In tal senso il docente può compiere un percorso di maturazione della sua leadership 
didattica e pedagogica. 
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 Attività internazionali 
Le attività internazionali costituiscono pratiche consolidate del Telesi@ e si attuano sia durante il 
corso dell'anno scolastico, sia nel corso delle sospensioni tra i bimestri e, in parte, durante la 
sospensione estiva. Gli stage all’estero, sia linguistici che formativi, sono tutti incentrati sullo 
sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali e sulla valorizzazione della laboratorialità. 
 

 Mobilità studenti 

1. learning week e soggiorni studio linguistici (brevi soggiorni studio di 1-2 settimane presso 
istituzioni straniere) per approfondire la conoscenza della lingua straniera ed acquisire 
esperienze in modalità full immersion; 

2. attività di scambio (brevi soggiorni con ospitalità reciproca tra studenti presso istituzioni 
straniere) che favoriscono l’interculturalità e l’approfondimento linguistico e disciplinare 
anche attraverso attività di peer e cooperative learning; 

3. partecipazione a workshop internazionali e progetti europei “lifelong learning”, con l’obiettivo 
di sviluppare conoscenza e comprensione della diversità culturale e linguistica europea e 
l’acquisizione di competenze di base necessarie ai fini dello sviluppo personale, 
dell'occupazione e della cittadinanza europea attiva; 

4. Esperienze di stage che coniugano internazionalità e mondo delle imprese. 
 

 Mobilità/scambi docenti 

Utilizzando i contatti con le istituzioni esterne attraverso accordi di partnership, si promuoverà la 
mobilità e gli scambi dei docenti coinvolti nel progetto, al fine di cooperare e co-progettare percorsi 
didattici in un’ottica di cooperazione internazionale nella costruzione del percorso formativo. 
Saranno messi in comune con i colleghi stranieri metodologie, competenze e conoscenze 
 
 Il supporto scientifico 
Per garantire l’aderenza della formazione alle reali esigenze del mondo produttivo e scientifico si 
costituisce un Comitato Scientifico di Indirizzo di cui faranno parte il Dirigente Scolastico, tre 
docenti del Consiglio di Classe individuato, un rappresentante del mondo del lavoro e due 
rappresentanti delle Università. 
 

 Il riconoscimento internazionale delle COMPETENZE 
Durante il percorso gli studenti potranno conseguire varie certificazioni riconosciute a livello 
internazionale 

 Inglese (P.E.T., F.C.E. e ADVANCED) 
 Tedesco (Zertifikat Deutsch - Fit Deutsch 2) 

Il Telesi@ per lo studio delle lingue straniere offre soluzioni didattiche avanzate per conoscere ed 
integrare più sistemi linguistici e culturali e per favorire l’acquisizione di una adeguata capacità di 
riflessione linguistica che consenta allo/a studente/essa di esprimersi oralmente in maniera accurata 
ed adeguata nei diversi contesti, di orientarsi nella lettura, comprensione e stesura di testi di diversa 
natura cogliendone le specificità testuali, storiche e culturali. La metodologia adottata mira a far 
acquisire agli studenti e alle studentesse strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti agli standard europei. Le certificazioni acquisite permettono l’accesso diretto alle 



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  

LICEO SCIENTIFICO  - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE 

LICEO LINGUISTICO ESABAC – LICEO LINGUISTICO - LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE  

www.iistelese.it 
 

17 

 

Università delle lingue studiate senza sostenere il test di ammissione per le competenze linguistiche 
e costituiscono un valido riconoscimento per l’inserimento nel mondo del lavoro in ambito europeo. 
Inoltre, sulla base della considerazione che le tecnologie didattiche rappresentano oggi un fattore di 
trasformazione sociologico, e che la loro introduzione nel sistema scolastico realizza un nuovo 
modello di apprendimento basato, principalmente, sul protagonismo studentesco, l’Istituto ha 
riservato una particolare attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie e gestisce corsi di informatica 
per il conseguimento della Patente Europea ed è stato riconosciuto come sede per il rilascio 
dell’ECDL (European Computer Driving Licence) e della certificazione EIPASS, European 
Informatics Passport. 
 

 Profilo in USCITA 
In un periodo in cui le figure professionali stanno cambiando e il compito fondamentale delle scuole 
secondarie superiori è quello di insegnare ad apprendere, la formazione classica, per sua natura 
aperta, flessibile, critica, garantisce un percorso formativo completo ed equilibrato e si coniuga in 
modo armonico con l’attuazione di una didattica laboratoriale e per competenze.  
L’internazionalizzazione e l’innovazione della didattica consentono di proiettare la formazione 
classica verso le dinamiche complesse della società contemporanea attraverso la costruzione di 
profili formativi responsabili, consapevoli e capaci di scelte autonome e critiche rispetto ai bisogni e 
alle richieste del mondo dell’impresa, dell’università e, più in generale, del lavoro. 
In particolare, il Liceo Classico  Telesi@ pone come irrinunciabili i seguenti obiettivi: 
 un’ampia e approfondita preparazione di base;  
 il rafforzamento della capacità di utilizzare criticamente gli strumenti di conoscenza e di studio;  
 il potenziamento delle capacità logiche, nello studio delle discipline matematico-scientifiche e 

umanistiche;  
 lo sviluppo di un senso civico europeo che proietti le scelte lavorative, professionali e 

formative in una dimensione europea ed internazionale; 
 lo sviluppo della comprensione, intesa come mezzo e fine della comunicazione e come base per 

l’educazione alla pace e ad un pensiero etico partecipato.  
 
g) previsione di modalità di articolazione del curricolo attraverso l’attivazione di insegnamenti 

opzionali, anche in funzione orientativa, secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, articolo 1, comma 7. 

 

Il Liceo Classico Telesi@ affronta le nuove sfide della globalizzazione e della 
internazionalizzazione promuovendo una didattica per competenze. Esso offre due percorsi 
opzionali, compatibilmente con la promozione di una cultura della scelta: Diritto e Tedesco. 
Attraverso il percorso proposto garantisce un intero corso di studi fondato su di una didattica 
integrata e vicina alle esperienze europee. In via opzionale e orientativa gli studenti e le studentesse 
potranno usufruire di potenziamento di Francese. 
 
h) individuazione delle specifiche modalità di adeguamento e rimodulazione del calendario 

scolastico annuale e dell’orario settimanale delle lezioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 

275/1999, finalizzati anche a compensare, almeno in parte, la riduzione di una annualità del 
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percorso scolastico per conseguire gli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun 

indirizzo di studi, e per realizzare progetti di alternanza scuola lavoro, ai sensi dell’articolo 1, 

commi 33-43 della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 
Al fine di compensare la riduzione di una annualità del percorso scolastico, le attività didattiche si 
svolgeranno dal 1 settembre al 16 giugno per ciascun anno scolastico, con un ampliamento del 
tempo-scuola rispetto ai normali 200 giorni. Parte dell’attività iniziale dell’anno scolastico sarà 
dedicata all’accoglienza e all’inserimento dei nuovi studenti e delle nuove studentesse, anche 
attraverso attività formative e outdoor. L’anno scolastico è organizzato in monitoraggi bimestrali, 
salvo esigenze particolari. È previsto lo svolgimento della prova INVALSI nel primo anno di corso. 
I periodi di sospensione, compresa una parte di quelli estivi, saranno utilizzati per lo sviluppo delle 
esperienze formative e lavorative previste secondo il piano formativo degli studenti e delle 
studentesse, concordato con l’équipe pedagogica e i tutor, e per la fruizione dei percorsi di 
formazione e aggiornamento professionale previsti per il corpo docente. Per la realizzazione del 
percorso triennale di alternanza scuola lavoro, che nella struttura del progetto sono comprensivi 
delle attività stagistiche descritte ai punti d) e f), ai sensi dell’articolo 1, commi 33-43 della legge 13 
luglio 2015, n. 107, si prevedono finestre temporali specifiche durante l’anno scolastico: una dal 1 
settembre alla data ufficiale di inizio dell’anno scolastico; un’altra nel corso dell’anno scolastico; 
una terza dalla chiusura dell’anno scolastico al 16 giugno. La sintesi dell’azione progettuale 
triennale di ASL è la seguente: 

CLASSE 2a   
30 ORE  AULA    50 ORE  Stage linguistico/Università/CNR/Azienda/Musei  TOTALE 80 ORE  

   
CLASSE 3a   

20 ORE  AULA    60 ORE Stage linguistico/Università/CNR/Azienda/Musei  TOTALE 80 ORE 
 

CLASSE 4a   
10 ORE  AULA    30 ORE Stage linguistico/Università/CNR/Azienda/Musei  TOTALE  40 ORE     

TOTALE 200 ORE 
 
FORMAZIONE in AULA  60 ore ( 30+20+10) 
La Formazione in aula si effettua in orario curricolare ed extracurriculare, a cura dei docenti oltre 
che di esperti esterni, sulle seguenti tematiche:  
- sicurezza sul lavoro  
- elementi di diritto commerciale  
- promozione imprenditorialità  
- elementi di diritto del lavoro  
-  curriculum vitae ed autovalutazione  
-  mercato del lavoro  
-  organizzazione aziendale  
- presentazione struttura ospitante 
 
ATTIVITA’ di ASL (Stage linguistico/Università/CNR/Azienda/Musei)  : 140 ore (50+60+30) 
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Durante l’approccio nella redazione di un giornale gli studenti e le studentesse saranno messi in 
condizione di costruire dei veri e propri servizi giornalistici e promuoverle sul web e durante eventi 
in calendario nel territorio. 
Lo stage linguistico sarà vantaggioso, non solo per pratica linguistica, ma anche ai fini 
dell’acquisizione dei termini tecnici e per la stesura dei materiali promozionali in lingua. 
Saranno promosse esperienze in “azienda” all’estero per unificare l’esperienza linguistico-
comunicativa e quella di promozione di competenze di ASL. 
Le attività con Università, CNR e Musei solleciteranno riflessioni ed esperienze nel campo della 
comunicazione, saranno di stimolo alla raccolta di notizie interessanti per la divulgazione e  alla 
esemplificazione dell’organizzazione e presentazione di eventi e attività. 
 
i) dichiarazione di disponibilità a partecipare ad attività formative per i docenti e a monitoraggi 

qualitativi regionali e nazionali. 

 

Come riportato in allegato A, si dichiara la disponibilità a partecipare ad attività formative per i 
docenti e a monitoraggi qualitativi regionali e nazionali. 
 
k) dichiarazione di mancanza, per la progettualità, di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello  

Stato con vincolo ad operare nell’ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili. 

 
Come riportato in allegato A, si dichiara che la progettualità non prevede oneri aggiuntivi a carico 
del bilancio dello Stato con vincolo ad operare nell’ambito delle risorse finanziarie e umane 
disponibili. 

La Dirigente Scolastica 

Angela Maria Pelosi 


