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Progetti di ASL/ IDEI/ APPROFONDIMENTO per recupero frazioni orarie.
A partire dall’anno scolastico 2016-2017 il Liceo Classico di Matera ha introdotto, sperimentalmente,
l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività avvalendosi della
possibilità di gestione autonoma del 20% del monte orario complessivo previsto dalla normativa vigente.
Le unità di insegnamento, pertanto, nella sola giornata del mercoledì, hanno durata di 55 e 50 minuti e
gli spazi orari residui sono utilizzati nell’ambito del curricolo obbligatorio per offrire percorsi didattici
individualizzati, rivolti a gruppi di studenti provenienti da diverse classi o da diversi anni di corso.
I moduli progettuali si svolgono secondo la scansione indicata di anno in anno, in orario non coincidente
con gli insegnamenti comuni alle classi di provenienza degli studenti iscritti.
Le attività previste per il recupero delle frazioni orarie, pari a 27 ore annue, si svolgono anche per classi
aperte e sono di due tipi fondamentali:
- consolidamento e recupero delle conoscenze e delle competenze di base:
per prevenire l’insuccesso scolastico, ogni studente che presenti difficoltà o lacune in una o più
discipline è tenuto a frequentare appositi moduli per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze
indispensabili per il buon andamento scolastico, senza dover attendere i corsi di recupero previsti dal
Ministero al termine degli scrutini intermedi o quelli estivi per gli alunni con sospensione del giudizio;
- approfondimenti nelle discipline obbligatorie:
attività indirizzate ad approfondire le conoscenze, a potenziare le competenze e a valorizzare le
eccellenze. Tra esse è di particolare rilievo l’approfondimento della logica, della matematica e della
chimica nelle classi quinte. Nella stessa tipologia rientrano anche insegnamenti mirati per l’accesso a
specifici corsi di laurea (orientamento universitario), moduli di supporto per la preparazione delle tesine
in vista dell’Esame di Stato per gli studenti dell’ultimo anno, attività propedeutiche o conclusive di
percorsi di alternanza scuola lavoro. Alcune proposte hanno carattere pluridisciplinare e trasversale, e
possono prevedere la compresenza di due o più docenti. Eventuali uscite didattiche (per esempio
spettacoli teatrali, conferenze, mostre) devono essere inserite in un percorso didattico articolato.
- alternanza scuola lavoro:
Le attività di alternanza scuola lavoro possono essere svolte all’interno del monte ore annuale delle
lezioni o durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il progetto formativo elaborato
dall’istituzione scolastica, che ha valutato la formula organizzativa più adeguata per venire incontro alle
esigenze del territorio, dei propri allievi e della disponibilità delle strutture ospitanti ad accogliere gli
studenti in alternanza. A tal proposito, la Guida operativa per le scuole emanata dal Ministero mette in
evidenza che “sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti
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ospitanti, l’inserimento degli alunni nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte,
nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività
didattiche” (pagg.25-26).
L'alternanza può essere dunque essere svolta sia all'interno del monte ore annuale delle lezioni, sia in
momenti diversi da quelli fissati dal calendario. Nell'ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano
durante l'attività didattica, essi concorrono, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto
dal progetto di alternanza, anche al calcolo del limite minimo di frequenza delle lezioni, pari ad almeno
tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle
attività didattiche, la presenza dell'allievo registrata presso la struttura ospitante concorre alla validità
del solo percorso di alternanza, che richiede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal
progetto.
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche se realizzati in periodi diversi da quelli
fissati dal calendario delle lezioni, sono parte integrante del curricolo dello studente e sono oggetto di
verifica e valutazione da parte del consiglio di classe, con una ricaduta sulla valutazione finale dello
studente.
Per queste ragioni, il progetto o i progetti di alternanza elaborati dalla scuola sono inseriti all'interno del
piano dell'offerta formativa triennale, che assicura sia l'unitarietà del progetto messo a punto
dall'istituzione scolastica, sia la specifica declinazione e attuazione a cura dei singoli Consigli di classe,
che dovranno predisporre i singoli percorsi formativi personalizzati riservati ai propri alunni, tenuto
conto delle loro attitudini, interessi e stili cognitivi, e, infine, valutarne gli esiti, dopo aver acquisito gli
elementi forniti dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti e condivisi.
- ampliamento dell’offerta formativa: gli studenti che frequentano gli indirizzi Cambridge, Pitagora e
Internazionale proposti dal Liceo Classico di Matera, non sono tenuti a recuperare le frazioni orarie in
quanto il loro piano di studi prevede un aumento delle ore curricolari così definito:
- Cambridge: 66 ore annue
- Pitagora: 66 ore annue
- Internazionale: 66 ore annue
Gli studenti frequentanti tali indirizzi possono comunque, a domanda, frequentare i moduli su indicati
previa presentazione di apposita richiesta.
In ogni caso gli studenti dei suindicati indirizzi sono tenuti a frequentare le 200 ore di alternanza scuola –
lavoro previste dalla norma.
Numero minimo e massimo di iscritti
Sono attivati i corsi cui si iscrivano almeno 5 studenti. Il numero massimo di iscritti è 10 per le attività di
consolidamento, 30 per le attività di approfondimento.
Al termine delle iscrizioni, se un corso non raggiunge il numero minimo di iscrizioni, il coordinatore del
dipartimento di materia concorda con il docente come investire i moduli nel modo più proficuo (può
essere necessario duplicare corsi di consolidamento).
Se un docente coordinatore dovesse avere più richieste di quelle previste, avrà cura di segnalarlo ai
docenti referenti del progetto, i quali, in accordo con il gruppo operativo di progetto, valutano se sia
possibile duplicare in contemporanea un corso con altri docenti oppure se sia più opportuno indirizzare
gli studenti verso altri percorsi.
Attività di recupero di Latino/Greco1
Il recupero si articola in differenti moduli di poche ore su argomenti specifici (allegati alla presente nota)
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, in modo da permettere agli alunni di scegliere uno o più corsi in base agli argomenti che dovranno
1

Qualora lo si reputi necessario, è prevista la possibilità di aggiungere ulteriori corsi IDEI supplementari che,
naturalmente, non modificheranno il calendario del venerdì, ma si svolgeranno secondo un calendario disgiunto
2
Allegato: “Argomenti per il recupero di Latino e Greco”
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recuperare. Fondamentalmente il recupero è previsto per il biennio, ma è possibile anche per gli alunni
del triennio scegliere di frequentare i suddetti corsi per ripetere un argomento particolare sul quale
continuino ad avere difficoltà. Nel caso di alunni con insufficienze, saranno i docenti a stabilire quali
corsi i ragazzi dovranno seguire per avere un recupero più mirato.
1. Capurso corso = h.6
a. recupero greco per le 2^: 19/1 dalle 15:00 alle 17:00
b. recupero greco per le 2^: 24/1 dalle 15:00 alle 17:00
c. recupero greco per le 2^: 31/1 dalle 15:00 alle 17:00
2. Di Caro Ginnasio corso D1 = 8 corso 1D2 = 7
a. recupero greco per le 1^: 19/1 dalle 15:30 alle 17:30 (greco 1D)
b. recupero greco per le 1^: 24/1 dalle 15:30 alle 17:30 (greco 1D)
c. recupero greco per le 1^: 31/1 dalle 15:30 alle 17:30 (greco 1D)
d. recupero greco per le 1^: 2/2 dalle 15:30 alle 17:30 (greco 1D)
e. recupero greco per le 1^: 9/3 dalle 15:30 alle 17:30 (greco 1D2)
f. recupero greco per le 1^: 23/3 dalle 15:30 alle 17:30 (greco 1D2)
g. recupero greco per le 1^: 6/4 dalle 15:30 alle 18:30 (greco 1D2)
3. Forlenza corso 1F = h.6 corso 1F2 = h.6
a. recupero greco per le 1^: 9/2 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 1F)
b. recupero greco per le 1^: 16/2 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 1F)
c. recupero greco per le 1^: 23/2 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 1F)
d. recupero greco per le 1^: 9/3 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 1F2)
e. recupero greco per le 1^: 23/3 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 1F2)
f. recupero greco per le 1^: 6/4 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 1F2)
4. Lafasanella corso 2L = h.6
a. recupero latino per le 2^: 19/1 dalle 15:30 alle 17:30 (latino 2L)
b. recupero latino per le 2^: 24/1 dalle 15:30 alle 17:30 (latino 2L)
c. recupero latino per le 2^: 31/1 dalle 15:30 alle 17:30 (latino 2L)
5. Mattatelli corso 2MT2 = h.8 corso 2MT = h.8
a. recupero latino per le 2^: 2/2 dalle 15:30 alle 17:30 (latino 2MT2)
b. recupero latino per le 2^: 9/2 dalle 15:30 alle 17:30 (latino 2MT2)
c. recupero latino per le 2^: 16/2 dalle 15:30 alle 17:30 (latino 2MT2)
d. recupero latino per le 2^: 23/2 dalle 15:30 alle 17:30 (latino 2MT2)
e. recupero latino per le 2^: 28/3 dalle 15:30 alle 17:30 (latino 2MT)
f. recupero latino per le 2^: 6/4 dalle 15:30 alle 17:30 (latino 2MT)
g. recupero latino per le 2^: 13/4 dalle 15:30 alle 17:30 (latino 2MT)
h. recupero latino per le 2^: 20/4 dalle 15:30 alle 17:30 (latino 2MT)
6. Quarto corso 2Q = h.6 corso 2Q2 = h.8
a. recupero greco per le 2^: 2/3 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 2Q)
b. recupero greco per le 2^: 9/3 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 2Q)
c. recupero greco per le 2^: 16/3 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 2Q)
d. recupero greco per le 2^: 28/3 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 2Q2)
e. recupero greco per le 2^: 6/4 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 2Q2)
f. recupero greco per le 2^: 13/4 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 2Q2)
g. recupero greco per le 2^: 20/4 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 2Q2)
7. Palumbo corso 1P = h.6 corso 1PL = h.6 corso 1PL2 = h.6
a. recupero greco per le 1^: 24/1 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 1P)
b. recupero greco per le 1^: 31/1 dalle 15:00 alle 17:00 (greco 1P)
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c. recupero greco per le 1^: 2/2 dalle 16:30 alle 18:30 (greco 1P)
d. recupero latino per le 1^: 9/2 dalle 16:30 alle 18:30 (latino 1PL)
e. recupero latino per le 1^: 16/2 dalle 16:30 alle 18:30 (latino 1PL)
f. recupero latino per le 1^: 23/2 dalle 16:30 alle 18:30 (latino 1PL)
g. recupero latino per le 1^: 2/3 dalle 16:30 alle 18:30 (latino 1PL2)
h. recupero latino per le 1^: 9/3 dalle 16:30 alle 18:30 (latino 1PL2)
i. recupero latino per le 1^: 16/3 dalle 16:30 alle 18:30 (latino 1PL2)
8. Sandri corso 2S = h.6 corso 1S = h.6
a. recupero latino per le 2^: 2/3 dalle 15:00 alle 17:00 (latino 2S)
b. recupero latino per le 2^: 9/3 dalle 15:00 alle 17:00 (latino 2S)
c. recupero latino per le 2^: 16/3 dalle 15:00 alle 17:00 (latino 2S)
d. recupero latino per le 1^: 6/4 dalle 14:30 alle 16:30 (latino 1S)
e. recupero latino per le 1^: 13/4 dalle 14:30 alle 16:30 (latino 1S)
f. recupero latino per le 1^: 20/4 dalle 14:30 alle 16:30 (latino 1S)
9. Tambone corso 2T = h.8
a. recupero greco per le 2^: 2/2 dalle 15:00 alle 17:00 (greco 2T)
b. recupero greco per le 2^: 9/2 dalle 15:00 alle 17:00 (greco 2T)
c. recupero greco per le 2^: 16/2 dalle 15:00 alle 17:00 (greco 2T)
d. recupero greco per le 2^: 23/2 dalle 15:00 alle 17:00 (greco 2T)
Attività di recupero di Matematica
1. Ramundo corso R1 = h.10
a. recupero matematica per le 2^: 9/2 dalle 14:30 alle 16:30 (matematica R2)
b. recupero matematica per le 2^: 23/2 dalle 14:30 alle 16:30 (matematica R2)
c. recupero matematica per le 2^: 9/3 dalle 14:30 alle 16:30 (matematica R2)
d. recupero matematica per le 2^: 16/3 dalle 14:30 alle 16:30 (matematica R2)
e. recupero matematica per le 2^: 6/4 dalle 14:30 alle 16:30 (matematica R2)
2. Serinelli corso S1 = h.10
a. recupero matematica per le 1^: 16/2 dalle 14:30 alle 16:30 (matematica S1)
b. recupero matematica per le 1^: 2/3 dalle 14:30 alle 16:30(matematica S1)
c. recupero matematica per le 1^: 16/3 dalle 14:30 alle 16:30 (matematica S1)
d. recupero matematica per le 1^: 6/4 dalle 14:30 alle 16:30 (matematica S1)
e. recupero matematica per le 1^: 13/4 dalle 14:30 alle 16:30 (matematica S1)
Attività di recupero di Inglese
1. Devilli corso D1 = h.9 corso D2 = h.5
a. recupero inglese per il biennio: 2/3 dalle 15:30 alle 18:30 (inglese D1)
b. recupero inglese per il biennio: 9/3 dalle 15:30 alle 18:30 (inglese D1)
c. recupero inglese per il biennio: 16/3 dalle 15:30 alle 18:30 (inglese D1)
d. recupero inglese per il biennio: 23/3 dalle 15:30 alle 18:30 (inglese D2)
e. recupero inglese per il biennio: 6/4 dalle 15:30 alle 17:30 (inglese D2)
Preparazione TEST UNIVERSITARI ed ESAMI DI STATO3
1. Capurso corso = h.10
a. preparazione prova scritta latino o greco: 4/5 dalle ore 15:00 alle 17:30 ASL
b. preparazione prova scritta latino o greco: 11/5 dalle ore 15:00 alle 17:30 ASL
c. preparazione prova scritta latino o greco: 18/5 dalle ore 15:00 alle 17:30 ASL
d. preparazione prova scritta latino o greco: 25/5 dalle ore 15:00 alle 17:30 ASL
3

Qualora lo si reputi necessario, è prevista la possibilità di aggiungere ulteriori corsi di preparazione ai test che,
naturalmente, non modificheranno il calendario del venerdì, ma si svolgeranno secondo un calendario disgiunto
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2. Fiore corso = h.6
a. approfondimenti per esami: 11/5 dalle 15:00 alle 18:00 ASL
b. approfondimenti per esami: 18/5 dalle 15:00 alle 18:00 ASL
c. approfondimenti per esami: 25/5 dalle 15:00 alle 18:00 ASL
d. approfondimenti per esami: 1/6 dalle 15:00 alle 18:00 ASL
3. Forlenza corso = h.6
a. preparazione prova scritta latino o greco: 13/4 dalle ore 15:00 alle 17:00 ASL
b. preparazione prova scritta latino o greco: 20/4 dalle ore 15:00 alle 17:00 ASL
c. preparazione prova scritta latino o greco: 27/4 dalle ore 15:00 alle 17:00 ASL
4. Maddes corso = h.8
a. preparazione prova scritta latino o greco: 4/5 dalle ore 15:00 alle 17:00 ASL
b. preparazione prova scritta latino o greco: 11/5 dalle ore 15:00 alle 17:00 ASL
c. preparazione prova scritta latino o greco: 18/5 dalle ore 15:00 alle 17:00 ASL
d. preparazione prova scritta latino o greco: 25/5 dalle ore 15:00 alle 17:00 ASL
5. Nicoletti corso N4 = h.8 c orso N5 = h.8
a. Test biologia: 2/2 dalle 15:30 alle 17:30 (biologia N4) ASL
b. Test biologia: 9/2 dalle 15:30 alle 17:30 (biologia N4) ASL
c. Test biologia: 16/2 dalle 15:30 alle 18:30 (biologia N4) ASL
d. Test biologia: 2/3 dalle 15:30 alle 18:30 (biologia N5) ASL
e. Test biologia: 9/3 dalle 15:30 alle 18:30 (biologia N5) ASL
f. Test biologia: 23/3 dalle dalle 15:30 alle 18:30 (biologia N5) ASL
6. Pomarici corso = h.12
a. Test chimica: 2/2 dalle 15:30 alle 18:30 ASL
b. Test chimica: 9/2 dalle 15:30 alle 18:30 ASL
c. Test chimica 16/2 dalle 15:30 alle 18:30 ASL
d. Test chimica: 23/2 dalle 15:30 alle 17:30 ASL
7. Ramundo corso TR1 = h.6
a. preparazione TEST di logica/fisica: 2/3 dalle 14:30 alle 16:30 (corso TR1) ASL
b. preparazione TEST di logica/fisica: 23/3 dalle 14:30 alle 16:30 (corso TR1) ASL
8. Rota corso = h.5
a. approfondimenti per esami “Il delitto Matteotti”: 11/5 dalle 15:00 alle 17:30 ASL
b. approfondimenti per esami “La grande contestazione”: 18/5 dalle 15:00 alle 17:30 ASL
9. Rizzi corso = h.8
a. preparazione prova inglese: 4/5 dalle ore 15:00 alle 17:00 ASL
b. preparazione prova inglese: 11/5 dalle ore 15:00 alle 17:00 ASL
c. preparazione prova inglese: 18/5 dalle ore 15:00 alle 17:00 ASL
d. preparazione prova inglese: 25/5 dalle ore 15:00 alle 17:00 ASL
10. Serinelli corso TS1 = h.6
a. preparazione TEST di logica/fisica: 9/2 dalle 14:30 alle 16:30 (corso TS1) ASL
b. preparazione TEST di logica/fisica: 23/2 dalle 14:30 alle 16:30 (corso TS1) ASL
c. preparazione TEST di logica/fisica: 9/3 dalle 14:30 alle 16:30 (corso TS1) ASL
11. Spada corso = h.3
a. approfondimenti per esami “Filosofia, etica e politica”: 25/5 dalle 15:00 alle 18:00 ASL
Potenziamento
1. Andrisani corso = h.8
a. libroforum sul libro “Ogni storia è una storia d’amore” di D’Avenia presso una delle sedi
del Polo Museale; 9/2 dalle ore 18:30 alle ore 20:30 ASL
b. conferenza per la Giornata della Memoria: “Pensare Dio dopo Auschwitz”, in
collaborazione con l’Associazione Rabdomanti: 27/1 dalle 18:00 alle 20:00 - Palazzo
Lanfranchi/Provincia ASL
c. conferenza con il prof. Calbi sulla Rivoluzione Russa presso una delle sedi del Polo
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Museale; 17/2 dalle ore 18:30 alle ore 20:30 ASL
d. libroforum su un libro da individuare presso una delle sedi del Polo Museale; 6/4 dalle
ore 18:30 alle ore 20:30 ASL
Ascatigno corso = h.14
a. Educazione alla cittadinanza: 13/4 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
b. Educazione alla cittadinanza: 20/4 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
c. Educazione alla cittadinanza: 27/4 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
d. Educazione alla cittadinanza: 4/5 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
e. Educazione alla cittadinanza: 11/5 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
f. Educazione alla cittadinanza: 18/5 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
g. Educazione alla cittadinanza: 25/5 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
Calbi corso = h.8
a. presentazione del libro “Matera architettura del ventesimo secolo” di Gigi Acito: 1/2
dalle ore 17:30 alle ore 19:30 ASL
b. conferenza con il prof. Andrisani sulla Rivoluzione Russa presso una delle sedi del Polo
Museale; 17/2 dalle ore 18:30 alle ore 20:30 ASL
c. conferenza (argomento da stabilire) presso una delle sedi del Polo Museale; 17/2 dalle
ore 18:30 alle ore 20:30 ASL
d. conferenza (argomento da stabilire) presso una delle sedi del Polo Museale; 17/2 dalle
ore 18:30 alle ore 20:30 ASL
Capurso corso = h.6
a. Realizzazione video : 8/1 dalle 15:00 alle 18:00 ASL
b. Realizzazione video: 8/1 dalle 15:00 alle 18:00 ASL
Ciccimarra corso = h.9
a. FAI “Il Seicento in Europa”: 13/1 dalle 10:00 alle 13:00 ASL
b. FAI “Il Seicento in Italia”: 20/1 dalle 10:00 alle 13:00 ASL
c. FAI “Il Seicento a Matera”: 10/2 dalle 10:00 alle 13:00 ASL
Demetrio corso h.9 (SOLO per le QUINTE)
a. FAI preparazione alle Giornate di Primavera/spettacolo: 2/3 dalle 15:00 alle 18:00 (2
MODULO) ASL per le 5
b. FAI preparazione alle Giornate di Primavera/spettacolo: 9/3 dalle 15:00 alle 18:00 (2
MODULO) ASL
c. FAI preparazione alle Giornate di Primavera/spettacolo: 16/3 dalle 15:00 alle 18:00 (2
MODULO) ASL
Fiore corso IN2 = h.5
a. Preparazione prove INVALSI per le 4^: 19/1 dalle 14:30 alle 17:00 (corso IN2) ASL
b. Preparazione prove INVALSI per le 4^: 2/2 dalle 14:30 alle 17:00 (corso IN2) ASL
c. (progetto Repubblica in data da definire)
Elettrico corso P1 = h.6 ( per le 1^)
a. Avviamento basico alla pratica della pallavolo per le 1^: 2/2 dalle 15:00 alle 16:30 (corso
P1)
b. Avviamento basico alla pratica della pallavolo per le 1^: 9/2 dalle 15:00 alle 16:30 (corso
P1)
c. Avviamento basico alla pratica della pallavolo per le 1^: 16/2 dalle 15:00 alle 16:30
(corso P1)
d. Avviamento basico alla pratica della pallavolo per le 1^: 23/2 dalle 15:00 alle 16:30
(corso P1)
Elettrico corso A2 = h.6 (per le 3^)
a. Avviamento alla pratica dell’Atletica leggera per le 3^: 6/4 dalle 15:00 alle 17:00
(Camposcuola) (corso A2) ASL
b. Avviamento alla pratica dell’Atletica leggera per le 3^: 13/4 dalle 15:00 alle 17:00
6

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(Camposcuola) (corso A2) ASL
c. Avviamento alla pratica dell’Atletica leggera per le 3^: 20/4 dalle 15:00 alle 17:00
(Camposcuola) (corso A2) ASL
Maddes corso 3M = h.10 (per le 3^)
a. “La meraviglia in Plinio” per le 3^: 2/2 dalle 15:30 alle 17:30 (3M) ASL
b. “La meraviglia in Plinio” per le 3^: 9/2 dalle 15:30 alle 17:30 (3M)  ASL
c. “La meraviglia in Plinio” per le 3^: 16/2 dalle 15:30 alle 17:30 (3M)  ASL
d. “La meraviglia in Plinio” per le 3^: 23/2 dalle 15:30 alle 17:30 (3M)  ASL
e. “La meraviglia in Plinio” per le 3^: 2/3 dalle 15:30 alle 17:30 ( 3M) ASL
Mangiafico corso = h.14
a. Pratiche ginniche: 6/4 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
b. Pratiche ginniche: 13/4 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
c. Pratiche ginniche: 20/4 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
d. Pratiche ginniche: 27/4 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
e. Pratiche ginniche: 4/5 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
f. Pratiche ginniche: 11/5 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
g. Pratiche ginniche: 18/5 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
Mongelli corso 8h
a. Approfondimenti di arte per la città: 14/4 dalle 9:00 alle 13:00 ASL
b. Approfondimenti di arte per la città: 21/4 dalle 9:00 alle 13:00 ASL
Palumbo (per progetto Biblioteca) corso: 12h
a. sist. della biblioteca, catalogazione online e prestito: 23/3 dalle 16:30 alle 18:30 ASL
b. sist. della biblioteca, catalogazione online e prestito: 6/4 dalle 16:30 alle 18:30 ASL
c. sist. della biblioteca, catalogazione online e prestito: 13/4 dalle 16:30 alle 18:30 ASL
d. sist. della biblioteca, catalogazione online e prestito: 20/4 dalle 16:30 alle 18:30 ASL
e. sist. della biblioteca, catalogazione online e prestito: 27/4 dalle 16:30 alle 18:30 ASL
f. sist. della biblioteca, catalogazione online e prestito: 4/5 dalle 16:30 alle 18:30 ASL
Pidello corso = h.14
a. Cineforum su “Il cammino per Santiago” di E.Estevaz: 31/1 dalle ore 15:00 alle ore 18:15
b. Cineforum su “Quo vado?” di G.Nunziante con Checco Zalone 7/2 dalle ore 15:00 alle
ore 18:15
c. Cineforum su “7km da Gerusalemme” di C.Malaponti con L.Ward: 21/2 dalle ore 15:00
alle ore 18:15
d. Cineforum su “Se Dio vuole” di E.Falcone con A.Gassman: 28/2 dalle ore 15:00 alle ore
18:15
Quarto (non recupero orario) corso = h.5,5
a. Gestione dell’evento “Notte bianca dei Licei”: 12/1 dalle 18:00 alle 23:30 ASL per le
classi 5^
Spada corso = h.6
a. Debate: struttura, tempi ed esercitazioni pratiche: 2/3 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
b. Debate: struttura, tempi ed esercitazioni pratiche: 16/3 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
c. Debate: struttura, tempi ed esercitazioni pratiche: 28/3 dalle 15:00 alle 17:00 ASL
Valente corso V1 = h.9 corso V2 = h.9
a. Lettura del romanzo manzoniano: presentazione dei contributi della critica applicata ai
protagonisti 19/1 dalle 15:00 alle 18:00 (V1)
b. Temi e testi: la poesia d’amore. Elementi di metrica 9/2 dalle 15:00 alle 18:00 (V2)
c. Lettura del romanzo manzoniano: presentazione dei contributi della critica applicata ai
7

personaggi chiave 23/2 dalle 15:00 alle 18:00 (V1)
d. Temi e testi: il sentimento nel tempo. 2/3 dalle 15:00 alle 18:00 (V2)
e. Lettura del romanzo manzoniano: percorso storico-letterario sul tema della peste 16/3
dalle 15:00 alle 18:00 (V1)
f. Temi e testi per exempla: il mos maiorum nel tempo. 28/3 dalle 15:00 alle 18:00 (V2)
Progetti di alternanza con tutor esterni
Dei progetti di ASL già iniziati (Laboratorio di cortometraggio, Atelier del libro, Laboratorio di scrittura
creativa, Professioni legali, MUM e IAC teatro) saranno computate nel calcolo delle ore da recuperare
anche le ore già svolte. A partire dal mese di Gennaio anche per questi progetti le eventuali assenze
saranno considerate assenze scolastiche a tutti gli effetti e dovranno essere giustificate (come per gli
altri progetti). Naturalmente gli alunni già iscritti a questi progetti sono invitati a scegliere le eventuali
altre ore necessarie per il completamento orario in modo da evitare accavallamenti con il calendario già
in loro possesso.
Per tutti i progetti di ASL inoltre (sia per quelli già iniziati sia per quelli che inizieranno nel nuovo anno) si
ricorda che è prevista una valutazione delle competenze da parte del tutor esterno basata sull’impegno
e la costanza mostrati, sulla capacità di relazionarsi con gli altri e sul grado di competenza raggiunto in
relazione a ciascun ambito progettuale, per cui si invitano i ragazzi ad affrontare i vari percorsi di ASL
con serietà, quella serietà con cui ci auguriamo che affronteranno la loro futura vita lavorativa.
Gli eventuali progetti di ASL proposti dagli studenti e valutati positivamente dalla scuola, varranno ai
fini dell’Alternanza, ma non ai fini del recupero delle frazioni orarie.
Ferma restando l’impossibilità di interrompere un corso ASL (con tutor esterni) già avviato, si fa
presente altresì che per quei corsi con tutor esterni che partiranno a breve, qualora non sia possibile
avere il calendario preciso prima della presente circolare, i ragazzi che vi aderiranno (e SOLO quelli)
saranno autorizzati ad abbandonare, per eventuale incompatibilità oraria, i corsi di approfondimento
gestiti dai docenti della nostra scuola senza penalizzazioni.
Progetti già in atto (si ricordano le date rimaste per evitare sovrapposizioni)
1. Laboratorio per il cortometraggio
a. 13/1 dalle 8:30 alle 12:30
b. 3/2 dalle 8:30 alle 12:30
c. 16/2 dalle 8:00 alle 12:30
d. 17/2 dalle 8:00 alle 12:30
e. 23/2 dalle 8:00 alle 12:30
f. 24/2 dalle 8:00 alle 12:30
g. 9/3 dalle 15:30 alle 17:30
h. 8/3 dalle 8:00 alle 17:30
2. Laboratorio di scrittura creativa
a. 19/1 dalle 15:00 alle 18:00
b. 9/2 dalle 15:00 alle 18:00
c. 10/2 dalle 9:00 alle 14:00
d. 23/2 dalle 15:00 alle 18:00
e. 24/2 dalle 9:00 alle 14:00
f. 9/3 dalle 15:00 alle 18:00
g. 10/3 dalle 9:00 alle 14:00
h. 23/3 dalle 15:00 alle 18:00
i. 24/3 dalle 8:00 alle 14:00
3. Atelier del libro digitale (si informa che l’incontro previsto per il 26/1 viene spostato al 4/5 per
dare modo ai ragazzi di partecipare all’Open Day)
a. 9/2 dalle 15:30 alle 17:30
b. 23/2 dalle 15:30 alle 17:30
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c. 9/3 dalle 15:30 alle 17:30
d. 23/3 dalle 15:30 alle 17:30
e. 6/4 dalle 15:30 alle 17:30
f. 20/4 dalle 15:30 alle 17:30
g. 27/4 dalle 15:30 alle 17:30
h. 4/5 dalle 15:30 alle 17:30
4. Professioni legali
a. 12/1 dalle 15:30 alle 17:30
b. 19/1 dalle 15:30 alle 17:30
c. 26/1 dalle 15:30 alle 17:30
d. 2/2 dalle 15:30 alle 17:30
e. 9/2 dalle 15:30 alle 17:30
f. 16/2 dalle 15:30 alle 17:30
g. 16/3 dalle 15:00 alle 18:00
h. 23/3 dalle 15:00 alle 18:00
i. 28/3 dalle 15:00 alle 18:00 (al posto del 30/3 Venerdì Santo)
j. 6/4 dalle 15:00 alle 18:00
5. MUN
a. 17/1 dalle 14:30 alle 17:00
b. 31/1 dalle 14:30 alle 17:30
c. 14/2 dalle 14:30 alle 17:30
d. 21/2 dalle 14:30 alle 17:30
e. 2/3 dalle 14:30 alle 17:30
f. 7/3 dalle 14:30 alle 17:30
6. Laboratorio teatrale IAC
a. tutti i mercoledì dalle 14:30 alle 16:30
7. Laboratorio teatrale in collaborazione con il Teatro PAT (Maddes)
a. come da calendario consegnato ai ragazzi
8. Bruno: “Tante anime un coro”
a. 19/1 dalle 17:15 alle 18:15
b. 26/1 dalle 17:15 alle 18:15
c. 2/2 dalle 17:15 alle 18:15
d. 9/2 dalle 17:15 alle 18:15
e. 16/2 dalle 17:15 alle 18:15
f. 23/2 dalle 17:15 alle 18:15
g. 2/3 dalle 17:15 alle 18:15
h. 9/3 dalle 17:15 alle 18:15
i. 16/3 dalle 17:15 alle 18:15
j. 23/3 dalle 17:15 alle 18:15
k. 6/4 dalle 17:15 alle 18:15
l. 13/4 dalle 17:15 alle 18:15
m. 20/4 dalle 17:15 alle 18:15
n. 27/4 dalle 17:15 alle 18:15
o. 4/5 dalle 17:15 alle 18:15
p. 11/5 dalle 17:15 alle 18:15
q. 18/4 dalle 17:15 alle 18:15
r. 25/4 dalle 17:15 alle 18:15
s. 1/5 dalle 17:15 alle 18:15
Progetti destinati a classi intere
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1. Corso “Selfie per noi” - Gemma Edizioni - Pubblicazione di un “Percorso emotivo” in
italiano e in inglese (minimo n.20 studenti) (h.100 di cui 8 ore a scuola, da considerare
come recupero orario, e le altre in autonomia online da considerare come alternanza)
(Previsto solo per la 3^C + alunni dell’artistico come percorso ASL . Il percorso segue un
calendario non vincolato al venerdì che prevede incontri il lunedì e il mercoledì)4
2. Demetrio corso h.12 (solo per le classi 4^C e 4^B) (sono previste ore di attività in sede
o presso Casa Noha sede nazionale FAI a Matera)
a. FAI preparazione alle Giornate di Primavera: 19/1 dalle 15:00 alle 18:00 ASL
b. FAI preparazione alle Giornate di Primavera: 2/2 dalle 15:00 alle 18:00 ASL
c. FAI preparazione alle Giornate di Primavera: 9/2 dalle 15:00 alle 18:00 ASL
d. FAI preparazione alle Giornate di Primavera: 16/2 dalle 15:00 alle 18:00 ASL
3. Di Caro E. (Triennio) corso h.11 (solo per le classi 4^C e 4^B) (sono previste ore di
attività in sede e visite guidate nei siti per le GFP)
a. FAI preparazione alle Giornate di Primavera: 23/2 dalle 15:00 alle 18:00 ASL
b. FAI preparazione alle Giornate di Primavera: 2/3 dalle 15:00 alle 18:00 ASL
c. FAI preparazione alle Giornate di Primavera: 9/3 dalle 15:30 alle 18:00 ASL
d. FAI preparazione alle Giornate di Primavera: 16/3 dalle 15:30 alle 17:30 ASL
4. Papapietro corso h.10 (solo per la classe 3^D Cambridge)
a. FAI in lingua inglese: 2/2 dalle 16:30 alle 18:30 ASL
b. FAI in lingua inglese: 9/2 dalle 16:30 alle 18:30 ASL
c. FAI in lingua inglese: 16/2 dalle 16:30 alle 18:30 ASL
d. FAI in lingua inglese: 23/2 dalle 16:30 alle 18:30 ASL
e. FAI in lingua inglese: 9/3 dalle 15:30 alle 17:30 ASL
I nuovi corsi che verranno attivati sono (per informazioni più accurate e per avere il prospetto completo
delle ore leggere le schede di progetto con calendario dettagliato in allegato):
5. Scavo archeologico (n. 15 studenti) - prof.ssa Francesca Sogliani (h.60/70)
6. Stage di tutoraggio presso la Cattedra UNESCO (n. 15 studenti) - prof.ssa Angela Colonna
(h.60/70)
7. Sito Web (n. 15/20 studenti) - prof.ssa Laura Scrano (h.60/70) PRIMO INCONTRO: venerdì
19/1 ore 14:30/15:30 (Laboratorio di lingue)
8. Progetti di architettura (n. 10 studenti) - prof. Michelangelo Laterza (h.60/70)
9. Archivio di onomastica lucana (n. 10 studenti) - prof.ssa Monica dell'Aglio (h.60/70)
10. L'amministrazione a servizio della ricerca (n. 2 studenti) - dott.ssa Loredana Bianco
(h.60/70)
11. Stampante 3D (n.15 studenti). Il corso si terrà presso il Liceo artistico: tale vincolo è legato
alla necessità di utilizzare la stampante presente solo presso quella struttura. Le ore,
comunque, vengono considerate utili al fine del completamento delle ore da recuperare. Le
attività, di cui si fornirà il calendario quanto prima, non si svolgeranno necessariamente di
venerdì. (h,15)5
12. Casa Netural: Laboratori esperienziali di comunicazione verbale e non verbale per
l’apprendimento(n.15 studenti per due corsi) (h.30)6
13. Bilancio delle competenze (minimo 1 massimo 25 studenti) (h.32)7
14. Swapmuseum (giugno dal lun. al ven. 8 ore al giorno: 9:00/13:00-14:00/18:00 per 10 giorni)
NON computabile ai fini delle frazioni orarie da recuperare) (n.20 studenti) (h.80)8
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Allegato “Selfie per noi”: programma e calendario
Allegato “Stampante 3D” ancora non a disposizione
6
Allegato “Casa Netural”: programma e calendario
7
Allegato “Bilancio delle competenze”: programma e calendario
8
Allegato “Swapmuseum” : programma e calendario
5
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15. Casa Netural: i giovani che fecero l’impresa (n.20 studenti ) (h.27)9
16. Casa Netural: counselling - avere successo a scuola (n.8 studenti) (h.10)10
Ulteriori dettagli sul calendario definitivo dei corsi con l’Unibas (dal n.1 al n.8) saranno tempestivamente
comunicati dai referenti dei singoli progetti.
In allegato sono riportati:
●
●
●

gli argomenti per il recupero di Latino e Greco
le aule previste per i progetti
una presentazione dettagliata dei progetti esterni che partiranno a Gennaio con gli argomenti
calendarizzati

Matera, 10/01/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa PATRIZIA DI FRANCO
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Allegato “Casa Netural”
Allegato “Casa Netural”
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