Lecce, data del protocollo
Agli Alunni e ai loro Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
p.c. Al DSGA
OGGETTO: Piano Offerta Formativa

Si comunica in allegato l’offerta formativa deliberata dal Collegio dei Docenti del 15/10/19
con delibera n.34 e ratificata in Consiglio d’Istituto con delibera n.141 del 28/10/19.
Si chiede la manifestazione di interesse in relazione ai progetti non ancora attivati
(massimo due preferenze e per un totale non superiore a 60 ore).
I moduli da compilare sono disponibili in segreteria e occorre riconsegnarli in
SEGRETERIA entro e non oltre il 23 novembre p.v.
Ogni chiarimento sarà da richiedersi ai singoli responsabili delle attività.
LA F.S. N°1
Prof.ssa Carmen Burgos

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo

AREA 1 - AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
PROGETTO

DESTINATARI

TUTOR

1

“La Fisica moderna, una
nuova prospettiva per
l'interpretazione della
realtà”

Gruppi di classe o di
interclasse costituiti da
15/20 allievi.

BIANCO B.

2

MCM: musica, corpo,
movimento

Squadre femminili e miste di
ginnastica aerobica, step e
ginnastica.

CALIGNANO
LANDOLFO A.
TRONCALE

3

Potenziamento di logica
classi biomedico

Gli studenti delle classi IV D,
IV H, IV L divisi in due
gruppi.

NUZZOLI S.

4

Potenziamento
competenze scientifiche
e preparazione test
universitari

Gli studenti delle classi II e III
liceo.

BURGOS C.

5

Curriculum VERTICALE,
orientamento e
accoglienza

Studenti del triennio.

CAPOZZA D.
MELE V.

ORE PROGETTO

DESCRIZIONE

Evoluzione della fisica nel
‘900 attraverso tre linee
distinte:
la
dimensione
20
teorico-concettuale,
la
dimensione sperimentale e la
dimensione tecnologica.
Educazione motoria come
crescita culturale e come
strumento
per
la
30
prevenzione, la rimozione
delle devianze giovanili e
l’inclusione.
Lezioni dedicate alle tecniche
risolutive più efficaci, con
illustrazione delle migliori
50 (25+25)
strategie per la gestione del
tempo; attività guidate per
potenziare la comprensione e
risoluzione di problemi logici.
Potenziamento di tematiche
Modulo di logica
afferenti
alle
discipline
20
previste
volte
al
Modulo di
potenziamento
delle
biologia 30
competenze scientifiche.
Attività di accoglienza rivolte
a studenti di quarto ginnasio
e terza media, realizzate dagli
studenti
del
triennio

attraverso percorsi PCTO.

6

Sport a scuola

Tutti gli alunni dell’Istituto
interessati ad attività del
Centro Sportivo Scolastico.

LAPENNA A.

7

Progetto Biblioteca
“Nicola Carducci”

Gruppo di lavoro di 10 - 15
alunni.

FEDELE L.

8

PLS - Piano
scientifiche

Studenti del triennio

lauree

LIA A.

20

Educazione motoria come
crescita culturale e come
strumento
per
la
prevenzione, la rimozione
delle devianze giovanili e
l’inclusione.
Valorizzazione delle strutture
e del patrimonio che la
biblioteca ospita.
Progetto dell’Università del
Salento
finalizzato
alla
rivalutazione delle lauree
scientifiche.

AREA 2 - AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
PROGETTO

DESTINATARI

TUTOR

9

Solidarietà, una
competenza di
cittadinanza attiva

Tutti gli alunni del Liceo.

SCHILARDI S.

10

“L'altra metà del
Novecento”

Allievi del triennio e II Q

SCHILARDI S.

ORE PROGETTO

15

DESCRIZIONE
Progetto articolato in tre
macroaree: contributo ad
associazioni impegnate nella
ricerca scientifica; raccolta di
beni alimentari destinati a
mense caritas cittadine;
partecipazione a concorsi
inerenti alle tematiche sociali
e ambientali.
Percorso tra scrittori e poeti
significativi
attivi
nella
seconda metà del Novecento

11 Le origini del mito

Allievi (preferibilmente del
triennio): n. 45

DI CHIARA STANCA R.

4 MODULI della
durata di 25 ore
ciascuno

20

12 Diritto ed Economia

Alunni dell’Istituto: n.25

GERARDI F.
D’AGOSTINO G.
TRIVELLONI S.

13 Tra parole e musica

Tutti gli studenti che
abbiano competenze
musicali di medio livello per
organico orchestrale (40
elementi).

SIMONE S.
VINCITORIO M.

30

BOZZI CORSO M.

70

Alunni delle classi del
secondo biennio e
dell’ultimo anno.

CALOGIURI M.
SCOZZI L.

30

Studenti del triennio.

DE SIENA S.

25

14

Progetto cinema DB
D'Essai

Donne e istruzione.
L'archivio storico del "G.
15 Palmieri". Da
studentesse a docenti
liceali
Meshwork Ecologico.
16
Oltre l'antropocene,

Circa 15 allievi delle classi
liceali seconde e terze.

Progetto
finalizzato
al
recupero
e
alla
reinterpretazione della cultura
immateriale che trae le sue
origini nella civiltà messapica
e
nella
mitologia.
Realizzazione di attività di
teatro-danza.
Laboratori in aula su temi di
carattere
giuridico
ed
economico; partecipazione a
incontri e dibattiti con esperti
del settore.
Il progetto intende portare
avanti un percorso di
sensibilizzazione e riflessione
critica che parta dall’orrore
della shoah sino ad arrivare
ai conflitti dei nostri tempi.
Il progetto si articola in
incontri in cui gli studenti in
qualità di giurati vedranno i
film selezionati da una
Commissione
e
li
discuteranno.
Il
progetto
intende
valorizzare il ricco patrimonio
documentario scolastico, già
inventariato e custodito
nell’Istituto.
Il progetto si propone di
suggerire un meshwork di

verso una cittadinanza
planetaria

17 Laboratorio teatrale

Studenti di tutte le classi del
liceo

CAPOZZA D.

60

18 Ma che musica maestro!

Studenti del Liceo Musicale
di quarto o quinto anno: n.
max. 15

19 Entarteke Kultur

Alunni delle quinte classi

BLATTMANN D’AMELJ I.
CALOGIURI M.
DI CHIARA STANCA R.

12

Aspiranti ciceroni20 Giornate FAI di
primavera

Studenti del triennio.

BLATTMANN D’AMELJ I.

30

MELE V.
VINCITORIO M.

conoscenze ecologiche ed
ecosistemiche per studiare le
cause e gli effetti dell’azione
antropocenica.
Il progetto si propone di non
interrompere la tradizione
del Teatro nell’Istituto e
permette ai suoi protagonisti
un’importante opportunità di
misurarsi con la propria
emotività e la capacità di
approfondire la conoscenza
del proprio corpo, per una
crescita armoniosa e globale.
Il progetto propone una
piccola sperimentazione di
tutoraggio e laboratorio
musicale
direttamente
gestito in peer group da
studenti presso strutture
protette in cui ci siano
minori.
Il progetto intende indagare
all’interno del contesto in cui
si verificò l’ascesa e il
consolidamento del regime
nazista in Germania.
Il
progetto
intende
promuovere la valorizzazione
della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al

21 Open day

22

Scuola Salento
Informazione

Docenti, alunni, genitori,
cittadini.

Dirigente Scolastica

Stakeholders, alunni di altre
scuole, anche del ciclo
inferiore, genitori di ragazzi
delle scuole della rete e di
ragazzi interessati a valutare
la scuola prima di iscriversi.

Dirigente Scolastica

territorio e in grado di
accrescere l’interazione con
la comunità locale.
Attività di “accoglienza”
dell’“altro”
caratterizzano
tale progetto: convegni di
formazione sui temi della
genitorialità, incontri con
personaggi della cultura,
attività promosse da Enti
privati e pubblici.
Il progetto ha l’obiettivo
primario della veicolazione,
attraverso un sito online,
delle
informazioni
delle
migliori pratiche delle scuole
salentine.

AREA 3 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI
PROGETTO

23

IC3 - La certificazione
informatica al Palmieri

DESTINATARI
Alunni in n. 29 max. per
corso

TUTOR

ORE PROGETTO

NUZZOLI S.

50

24 Live English - KET A2

Alunni di classi ginnasiali e
I/II liceo musicale per un
max. di 25 allievi.

CUPRI D.

40

25 Live English - PET B1

Alunni di diverso anno di
corso per un max. di 25
allievi.

CUPRI D.

60

DESCRIZIONE
Il progetto permetterà agli
studenti di prepararsi e
sostenere gli esami per la
certificazione
Il progetto presenta un
ventaglio
di
attività
necessarie per sviluppare un
registro linguistico di base.
Il progetto presenta un
ampio ventaglio di attività
necessarie per sviluppare e/o

Live English - PET B1 plus

Alunni di diverso anno di
corso per un max. di 25
allievi.

CUPRI D.

40

27

Live English - FCE B2

Alunni di diverso anno di
corso per un max. di 25
allievi.

CUPRI D.

80

28

Live English - CAE C1

Alunni degli ultimi anni di
corso.

CUPRI D.

80

29

Live English - the IELTS
Academic Module

Alunni di IV e V anno di
corso per un max. di 25
allievi.

CUPRI D.

50

30

I concerti del Palmieri:
concerto di Natale,
concerto di fine anno

Tutti gli studenti del Liceo
Classico e del Liceo
Musicale.

MELE V.

26

potenziare le quattro abilità
di base (reading, writing,
speaking,
listening),
finalizzate al conseguimento
della certificazione.
Il progetto è finalizzato al
potenziamento
delle
competenze linguistiche in
vista del conseguimento del
livello B 2.
Il progetto presenta un
ampio ventaglio di attività
necessarie per potenziare le
abilità linguistiche (reading,
writing, speaking, listening,
use of english).
Il progetto presenta un
ampio ventaglio di attività
necessarie per potenziare le
abilità linguistiche (reading,
writing, speaking, listening,
use of english).
Il progetto presenta un
ampio ventaglio di attività
necessarie per sviluppare e
arricchire le quattro abilità
linguistiche (reading, writing,
speaking, listening, use of
english).
Concerto di Natale
Concerto di fine anno.

31

Musica in movimento

Studenti del Liceo Musicale
e del Liceo Classico che
abbiano intrapreso
autonomamente lo studio
della musica.

32

Ich bin

Alunni interni.

AREA 4 -

ELIA L.

DESTINATARI

33

DISPUTATIO - DEBATE Studenti del triennio.
Sul buon uso della parola

34

AD MAIORA

INGEGNERI AL PALMIERI

35

50

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (docenti)
AREA 5 -

PROGETTO

MELE V.

Il progetto si propone come
un contenitore capace di
accogliere
le
iniziative
musicali previste nel corso
dell’anno scolastico.
Progetto
finalizzato
al
conseguimento
della
certificazione linguistica.

GARE E CONCORSI
TUTOR

ORE PROGETTO

BLEVE O.

20

Studenti delle classi
ginnasiali e del triennio.

SCARCELLA C.

20 in attività
modulari

Alunni delle classi III e II
liceali per un max. di 25
allievi.

EVANGELISTA E.

30

DESCRIZIONE
Il progetto intende fornire il
sostegno e le risorse
necessarie perché i giovani
abbiano un ruolo più
propositivo nella società.
Progettazione,
organizzazione, realizzazione
di certamina e attività di
eccellenza relative alle lingue
classiche.
Preparazione
e
partecipazione alle prime due
fasi delle olimpiadi di fisica e
attività di potenziamento in
matematica.

