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LICEO MOSCATI ... IN BREVE:
- Visite guidate e viaggi d’istruzione presso siti di interesse storico/culturale/artistico in Italia e all’estero, comprese le esperienze presso istituzioni quali 
il Parlamento Europeo, il Parlamento italiano e organi di governo regionale.
- Viaggi studio, riservati agli studenti del triennio, finalizzati all’approfondimento della lingua straniera studiata attraverso esperienze di elevato spessore 
culturale, condotte in Germania, Spagna, Regno Unito
- Stages sportivi, riservati agli studenti del biennio, condotti presso strutture polivalenti, in cui gli alunni sperimentano varie discipline sportive come nuoto, 
corsa, tennis, vela ecc... a completamento dell’ordinaria attività didattica che si svolge presso i Palazzetti comunali e in aree dedicate della scuola.
- Potenziamento in inglese attraverso l’ampliamento del curricolo nel triennio e nel biennio per la preparazione generalizzata alla certificazione livello B1.
 Il nostro liceo ha ottenuto il riconoscimento quale Cambridge International School n° IT 224. Una delle sezioni del liceo scientifico è pertanto finalizzata 
al conseguimento dell’ IGCSE (International General Certificate of Secondary Education).
- Potenziamento e ampliamento del curricolo del liceo OSA (Opzione Scienze Applicate) attraverso percorsi di robotica durante il secondo anno di corso.
- Attivazione di un percorso scientifico ad indirizzo BIOSANITARIO, che prevede un triennio di studi scientifici specifici, in collaborazione con le Università 
del territorio e con le realtà imprenditoriali locali.
- Attivazione di un percorso triennale ad indirizzo AEROSPAZIALE, in collaborazione con l’Aeronautica Militare con le locali strutture aeroportuali.
- Cittadinanza e Costituzione come potenziamento di un’ora di diritto a settimana nelle classi quinte di ogni indirizzo del liceo.

LICEO MOSCATI ... DOTAZIONI PER LA DIDATTICA E LA GESTIONE AMMINISTRATIVA
Via Ennio: NUOVISSIMO LABORATORIO INFORMATICO/LINGUISTICO 
Via Sant’Elia: LABORATORIO SCIENTIFICO E INFORMATICO E LABORATORIO DI CHIMICA. KIT DI ROBOTICA - FISICA - CHIMICA. LIM (presenti in ogni aula).
Via Pisanelli: LABORATORIO DI FISICA . LIM o TV in ogni aula.
P.zza Regina Margherita: : LIM (presenti in ogni aula).
Aula 2.0 AURIGA - per attivare la “Flipped Classroom” sponsorizzata dalla banca BCC.
18 TV nuova tecnologia - distaccati nei vari plessi adatti per lezioni con ausilio di strumenti multimediali.
TABLET e NOTEBOOK - per ogni classe adatti alla didattica e all’uso del registro elettronico.
LIM e PROIETTORI - nei plessi di via Sant’Elia, via Pisanelli e p.zza Regina Margherita
RETE WI-FI - È presente in tutti i plessi la rete wireless con fibra ottica.
AULA MAGNA - con sistema di proiezione, videoconferenza, collegamento ad internet, digitale terrestre e satellitare.
DUE PIANOFORTI VERTICALI ED UNO ELETTRICO - per attività di studio individuali per la musica, per l’orchestra ed il coro.
BIBLIOTECA-EMEROTECA - comprendente circa quattromila volumi di notevole valore culturale, per le attività di approfondimento e ricerca.
DIGITALIZZAZIONE  - degli uffici di segreteria, interattività con il sito web, interattività con la piattaforma ARGO, registro elettronico, consultabile dagli alunni e dalle famiglie, 
creazione piattaforma ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO.

PATENTE EUROPEA COMPUTER 
(con esami in sede):

Centro accreditato AICA - ECDL Core
ECDL Advanced

ICT SECURITY

Corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni

LINGUA INGLESE
Cambridge PET - livello B1 (con esami in sede)
Cambridge FCE - livello B2 o superiore (con esami in sede)
IELTS (con esami in sede)

LINGUA SPAGNOLA
Certificazioni Dele, livelli B1 - B2

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

LINGUA TEDESCA
Certificazione Goethe Institut livelli B1 - B2

LINGUA CINESE
Confucio

LINGUA ARABA

MUSICA
Esami preaccademici di strumento musicale per l’accesso al Conservatorio, convenzionati 
con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” di Taranto e in rete con l’Istituto Com-
prensivo “Pignatelli” di Grottaglie



ADVANCED CODING
Obiettivo del progetto è quello di superare i limiti della preparazione 
degli alunni che non hanno ancora trattato gli argomenti di alcuni problemi 
proposti nelle fasi di selezione per le Olimpiadi di Informatica.

V TORNEO DI GEOMETRIKO
L’idea di utilizzare il “Gioco Didattico GEOMETRIKO” è nata proprio 
dall’intenzione di fornire ai ragazzi uno strumento per acquisire e conso-
lidare l’apprendimento della geometria piana, in particolare dei quadri-
lateri, divertendosi in modo attivo, significativo, dinamico ed innovativo. 

I PROGETTI DEL MOSCATI
AREA SCIENTIFICA 

PRIMI PASSI CON LA ROBOTICA 5
Lo scopo del progetto, arrivato con successo alla quinta edizione, è quello di arric-
chire i contenuti curriculari dell’area scientifica e tecnologica per le classi seconde 
e terze del liceo scientifico (Opzione scienze applicate) con i concetti di base della 
scienza robotica in virtù della sua natura tipicamente interdisciplinare e applicabile 
in molteplici contesti. Il percorso intende fornire una visione di insieme dell’archi-
tettura di un sistema robotico, nonché far apprendere i compiti e le funzionalità 
dell’unità di controllo del sistema. 

OLIMPIADI DELLA FISICA
Le gare proposte sono rivolte a ragazze e ragazzi motivati allo studio delle 
scienze fisiche. Attraverso il gioco di competizione mirano a sviluppare e soste-
nere l’interesse e le capacità dei giovani nel settore degli studi scientifici 
e a promuovere l’approccio basato sul problem solving.

OLIMPIADI DELL’INFORMATICA 
Attraverso tale iniziativa si creano le precondizioni per preparare gli studenti 
agli ulteriori livelli di studio e ricerca. Il progetto costituisce occasione per far 
emergere e valorizzare le “eccellenze” esistenti nella scuola, con positiva 
ricaduta sull’intero sistema educativo. 

SPORTELLO DIDATTICO DI SCIENZE PER IL RECUPERO E IL
POTENZIAMENTO
Lo sportello didattico di potenziamento prevede la possibilità per lo studente in 
difficoltà di richiedere ed ottenere da docenti della scuola quei chiarimenti che 
gli consentano un pronto allineamento con la classe. Gli interventi di guida, il 
tutoraggio e l’assistenza sono rivolti a coloro che vogliono avere risposte 
a curiosità intellettuali e consigli per risolvere problemi e dubbi. 

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI 
(BIOLOGIA)
Le Olimpiadi delle Scienze Naturali 
hanno l’obiettivo di fornire agli stu-
denti un’opportunità per verificare 
le loro inclinazioni e attitudini per lo 
studio e la comprensione dei fenomeni 
e dei processi naturali. 

SIMPLY ET SIMPLICITER
Il progetto intende verificare come e quanto, attraverso l’utilizzo costante delle 
nuove tecnologie nella pratica didattica, l’apprendimento, di discipline spesso 
considerate ostiche possa essere favorito. Esso nasce per rispondere alla ne-
cessità di innovare la didattica del latino, offrendo agli studenti una metodolo-
gia, come quella della flipped classroom, moderna e accattivante. 

LA BOTTEGA DEGLI SCACCHI
Il corso si propone, attraverso il gioco, di sviluppare le capacità di intuizione 
e previsione, di concentrazione, di memoria e di progettazione, nonché di 
favorire e continuare il percorso formativo relativo ai temi dell’integra-
zione, della socialità e della creatività. 

PRONTO SOCCORSO BLSD
Lo scopo del progetto è imparare a riconoscere le situazioni di pericolo 
e le circostanze che richiedono l’intervento di un adulto o dell’ambulanza, 
apprendere il funzionamento e l’utilizzo di un defibrillatore ed imparare ma-
novre di primo soccorso come il massaggio cardiaco, la disostruzione delle 
vie aeree e di primo soccorso nel trauma.

VERSO L’UNIVERSITA’ CON LA CHIMICA
Il progetto “Verso l’Università con la Chimica” risponde alla necessità di un 
approccio “pratico” allo studio della chimica, al fine di favorire l’acquisizione 
dei contenuti, che, diversamente, rischierebbero di rimanere meri aspetti 
astratti della disciplina. Cerca di andare incontro al crescente bisogno di 
ampliamento delle conoscenze e competenze scientifiche e punta alla va-
lorizzazione delle eccellenze, mediante la preparazione della squadra che 
rappresenterà il nostro Istituto ai “Giochi della Chimica 2020”. 

IL BERNOCCOLO DELLA MATEMATICA 
Progetto di orientamento atto a contribuire alla crescita globale dell’a-
lunno, a rafforzare gli anelli di congiunzione fra gli ordini di scuola e ad 
acquisire competenze tipiche di una formazione matematica ad indirizzo 
scientifico, in una chiave innovativa.

ECDL Corso per l’acquisizione delle competenze digitali con relativa 
certificazione, rivolto al triennio.

ORIENTAMENTO IN USCITA 
Il progetto rappresenta una proposta di lavoro e di supporto didattico allo 
studio: considerando che una buona parte delle domande dei test sono 
rappresentate da quesiti di Chimica e Biologia, fornisce la possibilità di 
potenziare le conoscenze in tali discipline, in affiancamento allo studio in 
orario curricolare. 

GIOCHI DI MATEMATICA DELLA BOCCONI
I “Giochi d’Autunno” consistono in una serie di giochi matematici che 
gli studenti devono risolvere individualmente; sono organizzati dal PRI-
STEM, il centro ricerca dell’Università Bocconi che offre il proprio contri-
buto per la divulgazione, l’informazione e la cultura matematica.

LE NOSTRE COMPETIZIONI SCIENTIFICHE



LECTURA DANTIS
“Donne ch’ avete intelletto d’amore…ovvero le figure femminili nella   Divina Com-
media”. Il progetto prevede la lettura e la drammatizzazione di alcuni canti scelti della 
Divina Commedia con il supporto di un regista teatrale.

LA  NUOVA POLIS
Il progetto “La nuova Polis” è finalizzato alla conoscenza della nostra Costi-
tuzione, delle norme giuridiche europee e della “nuova cittadinanza”, per av-
vicinare i giovani alle tematiche istituzionali e politiche e  per sensibilizzarli  
ai  valori della tradizione costituzionale nazionale ed europea e del mondo 
globalizzato. 

DAL NOVECENTO ALL’ARTE CONTEMPORANEA.
Progetto che permette uno studio approfondito su alcuni artisti che hanno e ca-
ratterizzano il panorama mondiale dell’arte moderna e contemporanea, a partire 
da René Magritte a Maurizio Cattelan tra pittura, scultura e installazione. 

FILOSOFIAMO “SALVATORE MONACO”
Un appuntamento ormai tradizionale con il festival “FilosofiAmo” che, da quattro 
anni  propone, negli ultimi mesi dell’anno scolastico, temi di filosofia discussi da 
docenti universitari rigorosamente provenienti dalle nostre terre.Tra canti, danze 
ed assaggi in P.zza Regina Margherita nel centro storico, gli studenti invi-
tano alla riflessione e al lieto filosofare. La manifestazione è corale in quanto 
sono invitati studenti di tutti i licei del territorio.

ORIENTAMENTO IN USCITA
Il Progetto rappresenta una proposta di lavoro e di supporto didattico allo studio: 
considerando che una buona parte (circa la metà) delle domande dei test sono 
rappresentate da quesiti di Chimica e Biologia; fornisce la possibilità di potenziare 
le conoscenze in tali discipline, in affiancamento allo studio in orario curricolare. 
Il progetto, inoltre, si propone di consentire un opportuno rafforzamento di alcune 
tematiche fondamentali che necessitano di approfondimento.

COLLOQUI FIORENTINI (rivolto al biennio)
Progetto-concorso che prevede momenti propedeutici e di lavoro da svolgere 
in classe, che trovano la loro naturale e imprescindibile conclusione nei tre 
giorni del Convegno a Firenze.

CITTADINANZA ATTIVA
Percorso educativo che riguarda la partecipazione al progetto/concorso “Un 
giorno in Senato”, attivato dal Senato della Repubblica in collaborazione col 
MIUR. Il progetto, che parte dalla ideazione di un disegno di legge, prevede 
attività di ricerca e di approfondimento e culmina, per i vincitori, in incontri di 
studio e formazione presso il Senato della Repubblica.

PERCORRERE I SENTIERI DEL ‘900
Il progetto  è finalizzato ad accrescere il bagaglio culturale giovanile attraverso 
la lettura di opere narrative del ‘900, in particolare di Pasolini, Calvino e Pave-
se, utilizzando un linguaggio evocativo e suggestivo quale quello filmico. 

DALLA SCUOLE PER LE SCUOLE
Progetto per la valorizzazione del patrimonio culturale, in collaborazione col 
circolo velico lucano.

COLLOQUI FIORENTINI (rivolto al triennio)
“E sarà mattino e ricomincerà l’inaudita scoperta…” PAVESE. Progetto-con-
corso che prevede momenti di preparazione e di attività da svolgere in classe, 
che trovano il loro naturale epilogo nei tre giorni del Convegno a Firenze.

I PROGETTI DEL MOSCATI
AREA UMANISTICA E PEDAGOGICA...

L’ARTE È LA BUGIA CHE REALIZZA LA VERITA’ (Settimana della Cultura)
Giornate culturali animate dagli studenti ed attività laboratoriali da proporre anche  
alle scuole medie del territorio. Il progetto prevede la lettura e l’approfondimento dei 
grandi classici  del Novecento italiano.

CERTIFICAZIONE LINGUA LATINA
Progetto finalizzato all’acquisizione della certificazione in latino A2/B1. 
(rivolto al biennio)

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Avvio di un’ora di potenziamento di diritto a settimana nelle classi quinte di 
ogni indirizzo del liceo, al fine di approfondire la conoscenza della Costituzione 
Italiana con riferimento alla partecipazione sociale e politica alla vita dello Stato, 
alla sua attuazione e agli strumenti relativi, collocando la dimensione di cittadi-
no responsabile nell’orizzonte europeo e mondiale.

OLIMPIADI DEL TALENTO E DELLA CULTURA
Concorso multidisciplinare a squadre che si articola in tre fasi: 
1 - Eliminatorie; 
2 - Giochi di Galileo; 
3 - Semifinali e Finali. 

LE NOSTRE COMPETIZIONI UMANISTICHE



A SCUOLA DI MUSICA
Percorso di studi musicali convenzionato con l’Istituto di alta formazio-
ne“G. Paisiello” di Taranto che propone corsi pre-accademici di strumento 
e canto, in rete con l’Istituto Comprensivo “Pignatelli” di Grottaglie. I corsi 
si realizzeranno sotto l’attento tutoraggio di un esperto interno e saranno 
condotti da docenti individuati dall’istituto “Paisiello”. 

CORO “MOSCATI”
Coro polifonico allargato a docenti e genitori degli alunni del Moscati che insieme inne-
scano un processo di arricchimento culturale e di socializzazione tra scuola e famiglie.

MUSICA D’INSIEME
L’attività consiste nella preparazione, concertazione/orchestrazione di bra-
ni musicali d’insieme con l’orchestra/band. È rivolto agli studenti di tutte le 
classi per implementare le relazioni sociali attraverso l’ausilio della musica.

TRADIZIONE TRA LE NOTE
Il Progetto, pianificato in occasione delle tradizionali festività prevede la re-
alizzazione di uno spettacolo musicale ed è rivolto al biennio delle scienze 
umane e del liceo economico sociale.

FERITE A MORTE           
Progetto di danza, musica e narrati-
va finalizzato alla sensibilizzazione 
contro la violenza sulle donne.

THE EUROPEAN SHOW 
Il progetto nasce in occasione della nomina di Grottaglie a “Città eu-
ropea dello sport 2020” e prevede la realizzazione di uno spettacolo 
che si propone di coniugare recitazione e danza. 

I PROGETTI DEL MOSCATI
AREA MUSICALE...e SPORTIVA...

DIDONE ED ENEA TRA MITO E REALTÀ
Il progetto ha come obiettivo principale il coinvolgimento di nuovi talen-
ti pugliesi; è incentrato nella produzione dell’opera “Dido and Aeneas” 
di Henry Purcell, ambientata sulle coste salentine, in prossimità di Ca-
stro. Sono coinvolti gli studenti del corpo di ballo del “Moscati”, nonchè 
gli studenti del liceo linguistico.

CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019/20
Il progetto prevede la partecipazione degli alunni alla preparazione delle gare 
di corsa campestre, atletica leggera, pallavolo, nuoto e delle altre specialità che 
saranno comprese dalla circolare nazionale emanata dal Ministero.

ACCADEMIA DI PALLAVOLO
Accademia della pallavolo vuol dire esercitarsi in maniera intensiva sui fonda-
menti di pallavolo (palleggio, vari tipologie di battuta, bagher, schiacciata, muro, 
spostamenti e scivolamenti in relazione al pallone. Alla fine del corso sarà orga-
nizzato un mini torneo dei partecipanti.

Sono, altresì, attivati i seguenti corsi di durata triennale...

PERCORSO SCIENZE BIOSANITARIE - È previsto il reclutamento per il solo primo 
anno tra gli studenti di terza classe e si sviluppa per 50 ore annue, in quanto già 
pervenuto alla terza annualità.
PERCORSO AERONAUTICO - È previsto il reclutamento per il solo primo anno 
tra gli studenti di terza classe e si sviluppa per 50 ore annue.

PROGETTI AUTOFINANZIATI
(Progetti che prevedono il finanziamento da parte degli alunni partecipanti
interni/esterni)
Corso di lingua Cinese 
Corso di lingua Araba

RAGAZZI IN GAMBA
“Ragazzi in gamba” è danza sportiva che prevede la partecipazione alla manifesta-
zione nazionale attraverso un musical a tema che tradizionalmente riscuote notevole 
successo.



GIORNALISMO ED EDITORIA
“ANNUARIO DEL MOSCATI”

in ambito Alternanza scuola/lavoro
WORKING ABROAD 

stage estero in ambito alternanza scuola/lavoro

GROTTANGELES, MY LOVE  
LAST BUT NOT LEAST 

I PROGETTI PON a.s. 2019/20 “Paulo Maiora” PON - 2014-2020

ESPLORIAMO LA GEOMETRIA CON GEOGEBRA
ESPLORIAMO LA PROBABILITÀ E STATISTICA

FARE SCIENZE
ENGLISH B1
ENGLISH B2
IELTS B2/C1

SPAGNOLO B2
TEDESCO B1

BUSINESS EDUCATION
Il progetto è strutturato in modo tale da educare e formare gli studenti del li-

ceo ad accogliere le sfide di una società complessa, in cui le relazioni diven-
tano sempre più fragili o, come direbbe Bauman, “liquide”. La creatività e lo 

spirito di iniziativa, nelle nuove generazioni, vanno orientati, incoraggiati 
e sostenuti, affinchè trovino uno sbocco e una realizzazione proficua. 

I moduli sono:

tutti i MODULI sono da 30 ore ciascuno

IDEA OF A BUSINESS
opportunità e modalità del fare impresa

PLANNING A BUSINESS
promozione di: cultura d’impresa, successo, 

responsabilità sociale e spirito d’iniziativa.

STARTING A BUSINESS
rafforzamento delle competenze per lo 

sviluppo di idee progettuali



PCTO - Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento
Dall’ a.s. 2015/16, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 107/15, anche il liceo “Moscati” ha avviato una serie di 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, avvalendosi dell’opera dei docenti di diritto, presenti in organico. Gli studenti, 
attraverso attività di progetto attivate, sia in ambito scolastico che in ambito aziendale, con l’ausilio di esperti provenienti 
dal mondo delle imprese, operano concretamente in settori affini al corso di studi seguito. I percorsi attivati sono:

• PERCORSO PEDAGOGICO 
• PERCORSO BIOSANITARIO
• PERCORSO SCIENTIFICO “Territorio e Ambiente” 
• PERCORSO GIURIDICO ECONOMICO: “Dai banchi alle aule di diritto” 
• PERCORSO GIORNALISMO ED EDITORIA
• PERCORSO EDITORIALE: “Radio Delta 1 stereo  - RADIO WEB”
• PERCORSO LABORATORIALE: “Orientiamoci”
• PERCORSO LABORATORIALE: “Voglia di libri” 
• PERCORSO DI ECONOMIA: “Cittadini consapevoli”
• PERCORSO EDITORIALE: “Newspaper game” 
Il curriculum degli studenti in uscita sarà pubblicato in apposita sezione sul sito.

ITS
Dall’a.s. 2015-16, il Liceo “Moscati” è partner dell’Istituto Tecnico Superiore per la logistica GE.IN.Logistic, corso bien-
nale di specializzazione tecnica post diploma nell’area della mobilità sostenibile, per la gestione delle infomobilità e delle 
infrastrutture logistiche.
Tale percorso, attivato a Taranto, è rivolto agli studenti che intendono 
acquisire una formazione rapidamente spendibile, valida sia da un 
punto di vista teorico, sia da un punto di vista pragmatico, attra-
verso esperienze condotte in alternanza scuola/lavoro presso 
aziende del settore.

I PERCORSI DEL PCTO



PLESSO VIA ENNIO - VIA OTRANTO:
Responsabili: 

prof.sse Angela Sansonetti e Concetta Tomassoni
Centralino:  0995639040

Cellulare di servizio: 3512537262

PLESSO VIA SANT’ELIA:
Responsabili: 

prof.sse Maria Maddalena De Filippis 
Domenica Carmela Salamino 
Centralino: 0995628108

Cellulare di servizio: 3512491557 

PLESSO VIA PISANELLI:
Responsabili: 

prof.ri Domenico Masella e Silvana Pellizzeri 
Centralino: 0995628336

Cellulare di servizio: 3510603532

PLESSO PIAZZA REGINA MARGHERITA
Responsabili: 

prof.ri Cataldo Castelli e Leonilda Piergianni 
Cellulare di servizio: 3512890654

LICEO MOSCATI
Uffici di segreteria: VIA ENNIO, 181 - GROTTAGLIE (TA) - C.A.P. 74023

PLESSO VIA ENNIOPLESSO VIA SANT’ELIA PLESSO VIA PISANELLIPLESSO P.ZZA R. MARGHERITA



SPORTELLO COMPILAZIONE DOMANDE ON LINE DAL 7 AL 30 GENNAIO 2020
gli uffici di segreteria saranno disponibili per assistenza alle famiglie secondo il seguente calendario: 

uffici via Ennio: dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00; pomeriggi, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
uffici via P.zza Regina Margherita: dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 13.30

 OPEN DAYS
TUTTE LE SEDI 

15 DICEMBRE 2019 10.00 -12.30 -12/19/26 GENNAIO 202010.00 -12.30
16/23 GENNAIO 2020 16.30 -18.30

VIA ENNIO - VIA PISANELLI - VIA SANT’ELIA - P.ZZA REGINA MARGHERITA
GROTTAGLIE (TA)

Nelle presenti date saranno realizzati laboratori disciplinari caratterizzanti i diversi indirizzi di studio presenti nel Liceo, 
da svolgere presso le singole scuole e/o presso il Liceo in orario scolastico o pomeridiano.

ACCESSO PROGRAMMATO DEGLI ALUNNI INTERESSATI ALLE LEZIONI CURRICOLARI PRESSO IL LICEO NELLE GIORNATE DI:
SABATO 11, 18 E 25 GENNAIO -  DALLE 9.00 ALLE 12.00

Per informazioni rivolgersi alle docenti titolari di F.S. per l’orientamento in entrata:
Messene Grazia - Ottaviano Rosa - Quaranta Maria - Garcia Laura - Tomassoni Concetta - Monaco Brigida



VAMOS A ESPAÑA Y A LATINO AMÉRICA DELE B1
Il progetto è indirizzato agli alunni del triennio del corso linguistico del 
Liceo “Moscati” con conoscenze e competenze di livello A2 anche se 
non certificate. Attraverso le lezioni ci si propone di approfondire e svi-
luppare le conoscenze di base della lingua spagnola e di preparare, 
con lezioni specifiche e modelli di test, gli alunni all’esame di certifica-
zione linguistica di livello B1.

CERTIFICAZIONE ESTERNA B2/C1
Obiettivo del corso è quello di garantire un approfondimento della lin-
gua inglese per l’acquisizione di certificazioni di livello B2/C1 secondo il 
quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue straniere. 
Rivolto al triennio.

TEDESCO  B1 – PON
Corso PON di preparazione all’esame di Certificazione Linguistica Goe-
the Zertifikat di livello B1, indirizzato agli alunni del triennio conclusivo 
del Liceo Linguistico.
Il corso sviluppa competenze quali:

• comprendere i punti salienti di una conversazione condotta in 
maniera chiara e con linguaggio standard su questioni comuni 
come il lavoro, la scuola, il tempo libero ecc.;
• gestire situazioni comuni che possono capitare durante un 
viaggio in un Paese di lingua tedesca;
• esprimersi con chiarezza e coerenza su argomenti familiari e 
di interesse personale.

PROGETTI 
DI ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
LINGUE STRANIERE

PROGETTI IN LINGUA SPAGNOLA

PROGETTI IN LINGUA TEDESCA

PROGETTI IN LINGUA INGLESE

“LAB… PLEASE!” STAGE
Gli alunni del Liceo scientifico IGCSE saranno impegnati in uno stage 
a Cambridge  nel Regno Unito per rafforzare le competenze di General 
English e di Geography and Biology for I.G.C.S.E. Cambridge Schools. 
Il progetto consentirà di osservare la didattica laboratoriale largamente in 
uso nel Regno Unito, attraverso la visita di altre scuole pubbliche inglesi 
in modo da allargare gli orizzonti culturali attraverso il confronto con re-
altà  e costumi diversi.



 LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (IGCSE) 
IGCSE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3
English as a second language 2 2 1 1

Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3
Matematica 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali 2 2 3 3 3
Biology 1 1 1 1

Geography 1 1 1 1

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alter-
native

1 1 1 1 1

totale ore settimanali 31 31 33 33 30

Dall’a.s.2017-18, il Liceo Moscati ha 
attivato la sezione internazionale 
del Liceo Scientifico, avendo otte-
nuto il riconoscimento come scuo-
la internazionale ICS - International 
Cambridge School.
Tale sezione, incardinata nel Liceo 
Scientifico, è riservata a studen-
ti desiderosi di allargare la propria 
consapevolezza culturale e le pro-
prie prospettive di studio. Il currico-
lo è incentrato su discipline scien-
tifiche, alcune delle quali (Biology, 
Geography, English as a second 
language) saranno insegnate in 
lingua inglese da docenti madre-
lingua. I corsi saranno validati da 
esami certificanti le competenze di 
ciascuna disciplina (IGCSE Interna-
tional General Certificate of Secon-
dary Education). tutte le Facoltà universitarie



LICEO DELLE SCIENZE UMANE
SCIENZE UMANE I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Scienze Umane* 4 4 5 5 5
Filosofia 3 3 3
Matematica** 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Diritto ed Economia 2 2
Scienze Naturali*** 2 2 2 2 2
Storia dell’Arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1

totale ore settimanali 27 27 30 30 30

* Antropologia, Pedagogia,Psicologia, Sociologia 
 **Con informatica al primo biennio

***Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Il percorso del Liceo delle scienze umane, guida lo studente a 
sviluppare conoscenze, abilità e competenze necessarie per 
cogliere la complessità dei processi formativi. Alla fine del quin-
quennio l’allievo si trova dotato di una solida preparazione di 
base nel campo delle discipline in ambito pedagogico, umani-
stico, storico-sociale, socio-sanitario. Il profilo in uscita consente 
l’accesso:
1 - Conservatori di beni ambientali e culturali, centri estivi, archi-
visti, organizzatori di eventi culturali, colonie. 
2 - Lauree magistrali e lauree brevi, con particolare riferimento a 
Psicologia, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione 
primaria, Antropologia, Filosofia, Scienze storiche, Scienze della 
Comunicazione, Sociologia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, 
Medicina, Scienze infermieristiche, Ostetricia, Fisioterapia, Lo-
gopedia, Biotecnologie. 
3 - Corsi di specializzazione post-secondari.

tutte le Facoltà universitarie



OPZIONE ECONOMICO SOCIALE I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Diritto ed Economia Politica 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Scienze Umane* 3 3 3 3 3
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Lingua e cultura francese 3 3 3 3 3
Filosofia 2 2 2
Matematica** 3 3 3 3 3
Fisica 2 2 2
Scienze Naturali*** 2 2
Storia dell’Arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1

totale ore settimanali 27 27 30 30 30

LICEO DELLE SCIENZE UMANE: ECONOMICO SOCIALE
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia, Sociologia 
 **Con informatica al primo biennio
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra

L’opzione Economico-sociale fornisce allo studente competenze partico-
larmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economi-
che e sociali.
Offre l’opportunità di continuare gli studi in qualsiasi ambito universitario, 
con particolare riferimento alle seguenti facoltà: Sociologia, Antropologia, 
Psicologia, Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Filosofia, Scienze 
della Formazione, Lingue Straniere, Corsi di laurea magistrali in discipline 
economiche e sociali.
È possibile intraprendere corsi di specializzazione post-diploma che con-
sentono di rifinire a livello tecnico-specialistico la preparazione necessaria 
alle professioni rivolte al sociale, alla cooperazione e alla formazione, quali 
ad esempio: Assistente Sociale, Mediatore Culturale, Animatore di comu-
nità terapeutiche, di biblioteca. 
Il titolo di studio conseguito offre la possibilità di inserirsi nel mondo del la-
voro presso aziende pubbliche e private, nel settore di pubbliche relazioni: 
pubblicità, comunicazione d’impresa, ricerca sociale e di mercato, ani-
mazione culturale.

tutte le Facoltà universitarie



CLASSICO I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3
Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Storia 3 3 3
Filosofia 3 3 3
Matematica* 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze Naturali** 2 2 2 2 2
Storia dell’Arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1

totale ore settimanali 27 27 31 31 31

Il percorso del Liceo Classico favorisce l’acquisi-
zione di metodi propri degli studi classici e umani-
stici che, riservando attenzione anche alle scien-
ze matematiche, fisiche e naturali, consente di 
cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare 
una visione critica della realtà. Il Liceo Classico 
punta a rafforzare e sviluppare le qualità indivi-
duali dello studente, guidato ad acquisire com-
petenze e strumenti per affrontare in modo più 
consapevole e adeguato il mondo che lo cir-
conda.
Il Liceo Classico fornisce una valida base teori-
ca per qualunque percorso di studi universitari. Si 
è assistito, ultimamente, ad una rivalutazione di 
questo indirizzo di studi, in quanto molte aziende 
ricercano per l’ambito risorse umane personale 
con una Maturità Classica.

COGITO
ERGO SUM



*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione 
con docente di madrelingua

**con informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

LICEO LINGUISTICO    INGLESE - SPAGNOLO - TEDESCO
LINGUISTICO I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura inglese* 4 4 3 3 3

Lingua latina 2 2
Lingua e cultura tedesca* 3 3 4 4 4
Lingua e cultura spagnola* 3 3 4 4 4
Storia 2 2 2
Storia e geografia 3 3
Filosofia 2 2 2
Matematica** 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze Naturali*** 2 2 2 2 2
Storia dell’Arte 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1

totale ore settimanali 27 27 30 30 30

Il percorso del liceo linguistico guida lo studente ad acquisire la 
padronanza comunicativa in tre lingue: 
INGLESE
SPAGNOLO
TEDESCO
Indirizza a comprendere criticamente l’identità storica e cultura-
le di tradizioni e civiltà diverse.
La formazione offerta dal liceo linguistico è spendibile presso 
vari corsi universitari che possono essere condotti anche all’e-
stero, anche se l’accesso è garantito per qualsiasi tipo di facol-
tà universitaria. La conoscenza di più lingue straniere permette 
di trovare lavoro presso uffici pubblici ed aziende private che 
lavorano nel settore dell’amministrazione, nel commerciale, nel 
marketing, negli scambi con l’estero e nel settore turistico.

tutte le Facoltà universitarie

DOCENTI MADRELINGUA



SCIENTIFICO TRADIZIONALE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3
Matematica* 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze Naturali** 2 2 3 3 3
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1
totale ore settimanali 27 27 30 30 30

Il Liceo scientifico è indirizzato ad una formazione po-
livalente. Punta ad adattarsi e inserirsi in tutti i contesti, 
lavorativi e/o universitari.
Lo sbocco naturale del diploma di maturità scientifi-
ca garantisce un livello di preparazione ed un metodo 
di lavoro adeguati ad affrontare con tranquillità ogni 
corso di studi universitario.
Lo scientifico garantisce l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie e, inoltre, permette di accedere alle Ac-
cademie Militari ed all’Istituto Superiore di Educazione 
Fisica; dà la possibilità di partecipare ai concorsi per 
la carriera nelle amministrazioni di tutti i settori. Questo 
profilo di studi è molto richiesto nelle aziende e in par-
ticolare nel settore informatico.



OPZIONE SCIENZE APPLICATE I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 2 2 2
Matematica 5 4 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Informatica 2 2 2 2 2
Scienze Naturali* 3 4 5 5 5
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1 1 1
totale ore settimanali 27 27 30 30 30

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del 
nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica.
L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi affe-
renti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 
biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. 
Garantisce l’accesso a tutte le facoltà universitarie, in 
particolare a quelle scientifiche.

LICEO SCIENTIFICO: SCIENZE APPLICATE



LICEO MOSCATI

VIA ENNIO, 181 - GROTTAGLIE (TA)
Centralino 099.5639040 

www.liceomoscati.edu.it
email: taps070008@istruzione.it

pec: taps070008@pec.istruzione.it

https://www.facebook.com/liceomoscatigrottaglie

La scuola non vi darà la verità ma
 ...gli strumenti per cercarla 


