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PON-FSE Competenze di base

Un futuro migliore per Taranto

Gli interventi formativi sono stati finalizzati al rafforzamento 
delle abilità linguistiche, espressive,

relazionali e creative, nonché allo sviluppo delle competenze:

- in lingua madre (2 moduli di 30 ore),
- in lingua straniera (2 moduli di 60 ore) 

- in matematica (1 modulo di 30 ore) 
- in scienze (1 modulo di 30 ore).



Attività di promozione 
della LETTURA come 

esperienza di 
conoscenza personale o 

di gruppo e come 
condivisione di eventi 
culturali tra scuola e 

territorio.
“Le parole sono 

importanti” Autori vari
“Una donna può tutto” 

di R. Armeni
“Addio fantasmi” di 

N.Terranova
“Porto il conto dei miei 

passi” di A. Miceli
“Di versi diversi” di A. 

Cobianchi
“Non mi toccare” di E. 

Manigrasso

LEGGIAMO INSIEME



Il vizio inutile e 
bellissimo della 

scrittura

Arc(h)icompetenti



English Plus 1-2

Language experience to improve
the 4 skills: READING, LISTENING,
SPEAKING &WRITING (level B1)



Gli alunni hanno imparato 
ad utilizzare i 

fondamentali elementi di 
Statistica per impostare 
grafici che esprimono i 
risultati di un’indagine

Elementi fondamentali di statistica



Le attività svolte, in 
aula, in laboratorio e 

sul campo, hanno 
permesso ai ragazzi di 
approfondire le proprie 
conoscenze sulle forme 

di vita presenti nel 
mare, parte integrante 
del nostro territorio e, 

nel contempo, di 
prendere atto della 

vulnerabilità 
dell’ambiente marino 

minacciato, tra l’altro, 
da un’invasione 

massiccia di plastiche e 
microplastiche

TARANTO E IL MARE



PON-FSE Orientamento e ri-orientamento

Scegli il futuro nella e per la tua città

Il progetto ha mirato, attraverso interventi formativi “sul 
campo”, ad aiutare i giovani in questa importante scelta .

Sono stati proposti 4 moduli di 30 ore ciascuno,
svolti all’interno  delle seguenti strutture universitarie:

1. Dipartimento jonico in sistemi giuridici ed economici

2. Dipartimento delle Scienze della Terra e Geoambientali

3. Politecnico di Bari sede di Taranto

4. LUMSA sede di taranto



I moduli, svolti presso le 
strutture del Politecnico di 

Bari sede di Taranto 
(Politecnico “Magna Grecia”) e 
presso il Dipartimento delle 

Scienze della Terra e 
Geoambientali dell'Università 
“Aldo Moro”, sede di Taranto,  

hanno mirato a:
• stimolare l'interesse dei 

giovani allo studio delle       
discipline scientifico-

tecnologiche;
• favorire il superamento del 

divario di genere nelle 
discipline in ambito STEM; 

• potenziare l'interazione tra 
Università e Scuola.

"STEM-ORIENTA  1 e 2"



I moduli “Uni-Orienta 
annualità 1 e 2”, 
realizzati con  la 

collaborazione del 
“Dipartimento Jonico in 

sistemi giuridici ed 
economici del 

Mediterraneo: società, 
ambiente, cultura” e della 

LUMSA  entrambi con 
sede a Taranto, sono 

stati finalizzati 
all’orientamento 
consapevole degli 

studenti nella scelta 
universitaria.

UNI-ORIENTA 1 e 2



PON-FSE Alternanza scuola-lavoro

Green Economy

Il futuro della città di Taranto: Ambiente e Cultura

L’attività formativa si è articolata in due progetti:



Green Economy

Potenziamento 
della dimensione 
esperienziale 

delle conoscenze 
e competenze 

mediante attività 
pratiche in 

contesti di lavoro 
reali nei settori 

della Green 
economy a 
MALTA



Green Economy

Le attività  hanno coinvolto 15 
studenti delle classi 3^ e 4^ e si 

sono svolte nell’arco di tre 
settimane nell’isola di Malta

Le strutture ospitanti coinvolte 
operano nel settore 

alberghiero,  nella cura e 
manutenzione delle aree verdi 

pubbliche e private,  nella 
promozione di servizi e pacchetti 

turistici.



Attività di promozione 
del territorio e delle 

sue emergenze 
archeologiche ed 
architettoniche:
Museo MARTA
Resti di Villa 

Capecelatro e  Sacello 
(Ospedale Militare) 

Colonne Doriche 
Conventi della Città 

Vecchia
Cattedrale di 

S.Cataldo
Tomba degli Atleti

ARCHEOLABORATORIO



Rielaborazione 
pratica di 

manufatti e 
dipinti, dalla 

Preistoria all’Età 
romana, finalizzati 

alla conoscenza 
diretta di 

materiali e 
tecniche artistiche 
ed alla  didattica 
della Archeologia

ARCHEOLABORATORIO



Attività di 
inventariazione su 

schede RA:
Misurazione reperti con 

calibro e 
righello, disegno su 

carta millimetrata di
prospetto, sezione, dec
orazione,  descrizione 
del materiale e delle 

caratteristiche dei 
vasetti, datazione.

ARCHEOLABORATORIO



Suono, registro, elaboro, produco

Struttura ospitante

Auditorium Tarentum

Potenziamento della dimensione 
esperienziale delle conoscenze e 
competenze mediante attività 

pratiche in contesti di lavoro reali in 
ambito artistico-musicale



Suono, registro, elaboro, produco

Struttura ospitante

Orchestra ICO Magna Grecia



Potenziamento della 
dimensione 

esperienziale delle 
conoscenze e 
competenze 

mediante attività 
pratiche in contesti 
di lavoro reali per 

la tutela e 
valorizzazione 
dell’ambiente.

Conoscere il tuo pianeta: un passo verso la sua tutela

WWF Taranto  Dott. Luca D’Amore 

Classe 4 A Scientifico
Tutor: Maria Pia Rinaldi

Rosa Grazia Porsia

Classe 4 A Scientifico
Tutor: Maria Pia Rinaldi

Rosa Grazia Porsia



Conoscere il tuo pianeta: un passo verso la sua tutela

WWF Taranto  Dott. Luca D’Amore 



Conoscere il tuo pianeta: un passo verso la sua tutela

Envioramental Survayes srl Dott.ssa Paola Fago

Potenziamento 
della dimensione 

esperienziale delle 
conoscenze e 
competenze 

mediante attività 
pratiche in 

contesti di lavoro 
reali per la tutela 
e valorizzazione 
dell’ambiente.

Classe 4 A Scientifico
Tutor: Maria Pia Rinaldi

Rosa Grazia Porsia



Conoscere il tuo pianeta: un passo verso la sua tutela

Envioramental survayes srl Dott. ssa Paola Fago


