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Prot. 7985/C27 
Brindisi, 14.10.2017 
 

    Ai Dirigenti Scolastici  
e p. c. ai Referenti dell’Orientamento 

degli IC e delle scuole secondarie di I grado 
Brindisi e Provincia 

Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi, Squinzano, Surbo, Salice Salentino 
 
 
Oggetto: Attività di Continuità Scuola secondaria di primo grado – Liceo Classico – 
Liceo Artistico – Liceo Musicale- Azioni di orientamento a.s. 2017-2018   

Nell’ambito del progetto di Orientamento in entrata, l’IISS Marzolla Simone Durano 

propone numerose iniziative utili a far sperimentare agli studenti dell’ultimo anno della 

scuola secondaria di primo grado esperienze da “liceali”, affinché possano comprendere 

quanto attuale e ricco sia il valore della nostra offerta formativa. Il Liceo offre allo studente 

gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli 

si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni (DPR 

89/2010 art 2 c. 2).  

La nostra Scuola si impegna con costante dedizione e anelito di ricerca affinché tali 

strumenti siano di fatto adeguati alla realtà, efficaci, innovativi. È per noi di fondamentale 

importanza consentire agli studenti dell’ultimo anno della Scuola secondaria di primo 

grado un assaggio delle svariate e preziose potenzialità che il Liceo classico, artistico e 

musicale di Brindisi possiede, al fine di realizzare, un’efficace azione di orientamento e ri-

orientamento, nella logica della verticalità del curricolo.  



Il Nostro Liceo propone all’attenzione della scuola secondaria di primo grado una serie di 

iniziative che siano esplicative tanto di un’esperienza culturale di qualità, quanto di tutta 

la sua offerta formativa, ricca,  varia, trasversale, contemporanea. 

Oltre alle consuete visite presso le Vostre scuole, secondo un calendario da Voi indicatoci, 

offriamo le seguenti iniziative:  

• corsi di avvio alle materie di indirizzo da tenersi presso le Vostre scuole (cultura 
classica; discipline pittoriche e plastiche; discipline musicali), che diventano 
arricchimento della Vostra offerta formativa (secondo apposito calendario 
concordato); 

• laboratori pomeridiani per tutti gli indirizzi sulle materie caratterizzanti (presso il 
Nostro Liceo);  

• laboratori musicali verticali e lezioni-concerto per il Liceo Musicale;  
• lezioni aperte da seguire dal vivo in orario antimeridiano per ogni indirizzo liceale; 
• letture mitologiche (presso il Liceo Classico);  
• incontri con autori e artisti;  
• laboratori di archeologia (presso il Liceo Classico) 
• open day domenicali.  

 
Seguono, più nello specifico, le attività che il Nostro Liceo mette a punto per avvicinare gli 
studenti alla realtà liceale. 

 

  



 

LICEO CLASSICO “MARZOLLA” 

 

Attività Obiettivi Sede 

Classic@mente: civiltà 
antica e non solo…  
 

acquisire consapevolezza degli stretti rapporti 
esistenti fra lingue classiche, moderne e i vari 
linguaggi della cultura contemporanea in 
un’ottica di confronto e condivisione; acquisire 
una conoscenza adeguata della civiltà classica 
e la consapevolezza del rapporto di continuità- 
derivazione della moderna cultura europea da 
essa. 
 

presso il Liceo 
Classico 
Marzolla  

Laboratori di greco avvicinare gli studenti alla conoscenza e allo 
studio di questa lingua classica 

presso le 
scuole 
destinatarie 
dell’offerta 
(con 
calendario da 
concordare) 

Laboratori di greco avvicinare gli studenti alla conoscenza e allo 
studio di questa lingua classica 

presso il Liceo 
Classico 
Marzolla  

Per otto ore, col seguente calendario:  
Lunedì 6 novembre: dalle 15.00 alle 17.00 
Martedì 14 novembre: dalle 15.00 alle 17.00 
Martedì 21 novembre: dalle 15.00 alle 17.00 
Martedì 28 novembre: dalle 15.00 alle 17.00 
In occasione dell’incontro del 6 novembre 2017, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Carmen 
Taurino, sarà lieta di incontrare i genitori per presentare l’offerta formativa della 
scuola.  
Laboratori di greco per 
adulti 

 presso il Liceo 
Classico 
Marzolla 

Per sei ore, col seguente calendario:  
Martedì 14 novembre: dalle 15 alla 17.00 
Martedì 21 novembre: dalle 15 alla 17.00 
Martedì 28 novembre: dalle 15.00 alle 17.00 
Lettura mitologiche sviluppare un percorso  verticale, in linea con 

le Indicazioni nazionali del Curricolo  
curate dai 
nostri docenti 
e studenti in 
collaborazione 
con i docenti 
delle scuole 
ospitanti, con 
tematiche ad 
hoc e date da 



concordare 
Incontro con l’autore sviluppare un percorso  verticale, in linea con 

le Indicazioni nazionali del Curricolo 
presso il Liceo 
Classico da 
concordare 
con i docenti 
delle scuole 
interessate 

Visita archeologica Visita presso un sito archeologico del territorio 
con guida di un docente qualificato del Liceo 
Classico 

con data e 
percorsi da 
concordare 
con i docenti 
delle scuole 
interessate 

 

Si precisa che, qualora le date indicate non fossero compatibili con gli impegni di alcune 
scuole medie, sarà possibile concordarne altre. 
Sarà, inoltre, presa in considerazione la possibilità, su richiesta, di proseguire l’attività 
laboratoriale relativa alla lingua greca nel mese di gennaio, con date da concordare.  
 

Open day 
	

Data e ora 
17 dicembre 10.00-13.00 
14 gennaio  10.00-13.00 
21 gennaio 10.00-13.00 
28 gennaio  10.00-13.00 
4 febbraio  10.00-13.00 
Ulteriori date potrebbero essere comunicate sul sito della nostra Scuola: 
www.marzollaleosimonedurano.it   

 
 

Lezioni aperte in orario scolastico antimeridiano 
 
Il Liceo Marzolla apre le porte dell’Istituto agli studenti delle scuole secondarie di 

primo grado durante la settimana, tutti i giorni, affinché gli studenti possano vivere una 
lezione ‘liceale’ dal vivo insieme a professori e ad alunni in orario curriculare. Diversi 
gruppi di studenti delle scuole medie di Brindisi e provincia ci hanno già fatto visita 
dimostrando nei fatti come questo tipo di iniziativa sia molto utile per l’orientamento dei 
più giovani. 

Entrare nelle aule e partecipare alle lezioni aiuterà i vostri alunni ad operare una 
scelta più consapevole, consentirà loro di tastare con mano cosa significhi realmente una 
lezione al Liceo di greco o di latino o di matematica o di fisica contribuendo a sfatare 
“miti” e dissipare paure, spesso infondate, a riscoprire attitudini ed interessi, a valorizzare 
talenti, o a fugare dubbi che spesso attanagliano la scelta decisiva del percorso di studi per 
un efficace e responsabile auto-orientamento. 
Tale iniziativa è rivolta non ad intere classi, ma prioritariamente a quegli studenti che 
sentono una vocazione per gli studi liceali coerenti con gli indirizzi presenti nella nostra 
offerta formativa. La nostra scuola, per garantire il migliore servizio, di volta in volta 
ospiterà gruppi, dal numero contenuto, di studenti motivati che hanno bisogno di vivere 
questa esperienza per decidere con consapevolezza dove indirizzare le proprie scelte.  



Le relative modalità organizzative verranno concordate secondo le Vostre esigenze. 
 
 

 
  



 
 

LICEO ARTISTICO “E. SIMONE” 

Lezioni laboratoriali aperte in orario scolastico antimeridiano  

 
 

Lezioni laboratoriali aperte in orario scolastico pomeridiano 
 
Laboratori creativi e studio dell’arte del territorio (pittura, grafica e ceramica) 
Data incontri Orario 
giovedì 23 novembre 14.30-16.30 
lunedì 27 novembre 14.30-16.30 
lunedì 4 dicembre 14.30-16.30 
giovedì 14 dicembre 14.30-16.30 
giovedì 11 gennaio 14.30-16.30 
lunedì 15 gennaio 14.30-16.30 
giovedì 25 gennaio 14.30-16.30 
lunedì 29 gennaio 14.30-16.30 
giovedì 1 febbraio 14.30-16.30 
lunedì 5 febbraio 14.30-16.30 
Alla conclusione dei laboratori gli alunni riceveranno in dono gli elaborati realizzati 
 

 
 

Ulteriori iniziative  

Giorni ed ore di lezione 
aperta 

Disciplina Docente Classe 

Lunedì 

 

 8.05 - 10.05 Discipline Pittoriche Prof. De Maria 1B 
 10.05 - 12.05 Discipline Grafiche Prof.ssa Perrone  5A 
12.05- 14.05 Discipline Scultoree Prof. Valentino 5B 

Martedì 

 8.05 - 10.05 Discipline Grafiche Prof.ssa Tatullo 5A 
10.05 - 11.05 Discipline Grafiche Prof.ssa Tatullo 5A 
11.05- 12.05 Storia dell’Arte Prof.ssa Bozzi 5B 
12,05- 14.05 Discipline Pittoriche Prof. De Maria 4B 

Mercoledì  8.05 - 10.05 Discipline Pittoriche Prof.ssa Tatullo 5B 
10,05 - 12.05 Discipline Grafiche Prof. Perrone 4B  
12,05- 14.05 Discipline Geometriche Prof. Magrì  4A 

Giovedì 

 

 8.05 -  9.05 Filosofia Prof.ssa Gigante 3A 
 9.05 - 11.05 Discipline Pittoriche Prof.ssa Arrigo 1B  
11.05 - 12.05 Discipline 

Architettoniche 
Prof. Magrì  3A 

12.05 - 14.05 Discipline Grafica Prof. Arrigo 4B 
Venerdì 

 

 8.05 - 10.05 Discipline Geometriche Prof. Arrigo 1B 
10.05 - 12.05 Discipline Grafiche Prof.ssa Perrone 3B 
12.05 – 14.05 Discipline Plastiche Prof.ssa Valentino 5B 

  Sabato 
8.05 - 10.05 Discipline Grafiche Prof.ssa Perrone 3A 
10.05- 11.05 Discipline Plastiche Prof. Macaluso 1B 
11.05 – 13.05 Discipline Pittoriche Prof.ssa Ribuffo 1B 



 
 

Attività Obiettivi Sede 

Laboratorio artistico 
manipolativo “Dai 
forma ai tuoi sogni” 

Realizzare un’esperienza concreta e collettiva 
che presenti il Liceo per mezzo di un workshop 
svolto durante le ore di educazione artistica e 
con il proprio docente. L’esperienza porterà 
alla realizzazione di un simpatico gadget che 
sarà donato agli studenti alla fine del percorso.  

presso le sedi 
ospitanti, in 
orario da 
concordare, 
anche 
antimeridiano 

I materiali verranno forniti dal nostro Liceo 
Incontro con l’artista sviluppare un percorso  verticale, in linea con 

le Indicazioni nazionali del Curricolo 
 
 

presso la 
nostra sede  
da concordare 
con i docenti 
delle scuole 
interessate 

 
 
 

 
  



LICEO MUSICALE “G. DURANO” 
Lezioni aperte in orario scolastico antimeridiano 

(a partire dal 23 novembre, con date da concordare) 
 

Giorno  Orario  Disciplina Docente Classe 
Lunedì 08. 05- 

09:05 
Tecnologie musicali Prof. Antonio 

Ancora 
I M 

Lunedì 10. 05- 
10:55 

Tecnologie musicali Prof. Antonio 
Ancora 

II M 

Martedì 08.05-
10.05 

Storia (come si studia un evento 
storico; cronologia, linea del tempo, 
parole-chiave; come cambia il 
significato delle parole “storiche”; il 
passaggio dal nome proprio al nome 
comune; storia delle parole) 

Prof.ssa Debora 
De Fazio 

II M 

Mercoled
ì  

09.05-
10.05 

Storia della musica Prof. Danilo Leo II M 

Giovedì 08. 05- 
10:05 

Teoria, analisi e composizione Prof.ssa 
Maristella 
Cucinelli  

III M 

Giovedì 09. 05- 
10:05 

Lingua e letteratura inglese Prof.ssa Palazzo II M 

Venerdì 09.05-
10.55 

Teoria, analisi e composizione Prof.ssa 
Maristella 
Cucinelli  

II M 

Venerdì 08.05-
10.05 

Italiano e grammatica (arricchimento 
del lessico; i regionalismi e i 
dialettalismi: le parole dei diversi 
dialetti che usiamo in italiano; i 
geosinonimi: parole che cambiano 
nello spazio). 

Prof.ssa Debora 
De Fazio 

III M 

Sabato 08. 05- 
09:05 

Tecnologie musicali Prof. Antonio 
Ancora 

II M 

Sabato 09. 05- 
10:05 

Tecnologie musicali Prof. Antonio 
Ancora 

I M 

Sabato 11. 05- 
12:05 

Italiano: laboratorio sulle figure 
retoriche di suono, di ordine e di 
significato 

Prof.ssa Debora 
De Fazio 

IV M 

 
Lezioni aperte in orario scolastico pomeridiano 

(a partire dal 23 novembre, con date da concordare) 
 
Giorno  Orario  Disciplina Sede 

Lunedì 14. 05- 
16:05 

canto, clarinetto, percussioni, violino Ex convento di Santa 
Chiara 

Lunedì 13.05- 
16.05 

chitarra, fisarmonica, flauto, percussioni, 
pianoforte 

Simone-Durano 

Lunedì 13.05-
15.05 

oboe, violoncello Simone-Durano 

Martedì 14. 05- 
16:05 

canto, clarinetto, percussioni, violino Ex convento di Santa 
Chiara 



Martedì 13. 05- 
16:05 

canto, chitarra, flauto, percussioni, 
pianoforte, sassofono, musica d’insieme 
(musica da camera) 

Simone-Durano 

Martedì 13. 05- 
15:05 

corno Simone-Durano 

Mercoledì 14. 05- 
16:05 

canto, clarinetto, percussioni, violino Ex convento di Santa 
Chiara 

Mercoledì 13. 05- 
16:05 

canto, chitarra, flauto, percussioni, 
pianoforte, sassofono 

Simone-Durano 

Mercoledì 13. 05- 
15:05 

musica d’insieme (musica da camera) Simone-Durano 

Giovedì 14. 05- 
16:05 

canto, clarinetto, percussioni, violino Ex convento di Santa 
Chiara 

Giovedì 13. 05- 
16:05 

canto, chitarra, flauto, percussioni, 
pianoforte, sassofono, tromba, trombone 

Simone-Durano 

Venerdì 13. 05- 
15:05 

musica d’insieme: fiati, percussioni 
(strumenti a tastiera e membranofoni), 
musica da camera, corale, archi 

Simone-Durano 

 
 

LICEO ARTISTICO E MUSICALE  
Open day 

 
Data e ora Luogo Attività 
10 dicembre 10.00-13.00 Presso la sede della 

scuola  
Piazza Vittoria a 
Brindisi 

Flash mob con musica ed  
esposizione dei lavori realizzati 
dagli alunni del liceo artistico; i 
docenti del Liceo, in 
collaborazione con gli alunni, 
accompagneranno gli ospiti a 
visitare la struttura scolastica, 
illustrando i corsi formativi; 
workshop sull’arte 
contemporanea; esibizioni 
musicali  

17 dicembre 10.00-13.00 Presso la sede della 
scuola  
Piazza Vittoria a 
Brindisi 

Attività musicali ed artistiche in 
piazza; i docenti del Liceo, in 
collaborazione con gli alunni, 
accompagneranno gli ospiti a 
visitare la struttura scolastica, 
illustrando i corsi formativi; 
workshop sull’arte 
contemporanea; esibizioni 
musicali 

14 gennaio 10.00-13.00 Presso la sede della 
scuola 

I docenti del Liceo, in 
collaborazione con gli alunni, 
accompagneranno gli ospiti a 
visitare la struttura scolastica, 
illustrando i corsi formativi; 
workshop sull’arte 



contemporanea; esibizioni 
musicali 

21 gennaio 10.00-13.00 Presso la sede della 
scuola 

I docenti del Liceo, in 
collaborazione con gli alunni, 
accompagneranno gli ospiti a 
visitare la struttura scolastica, 
illustrando i corsi formativi; 
workshop sull’arte 
contemporanea; esibizioni 
musicali 

28 gennaio 10.00-13.00 Presso la sede della 
scuola 

I docenti del Liceo, in 
collaborazione con gli alunni, 
accompagneranno gli ospiti a 
visitare la struttura scolastica, 
illustrando i corsi formativi; 
workshop sull’arte 
contemporanea; esibizioni 
musicali 

04 febbraio 10.00-13.00 Presso la sede della 
scuola 

I docenti del Liceo, in 
collaborazione con gli alunni, 
accompagneranno gli ospiti a 
visitare la struttura scolastica, 
illustrando i corsi formativi; 
workshop sull’arte 
contemporanea; esibizioni 
musicali 

Si invitano le SSLL interessate a una o più iniziative tra quelle proposte a comunicare i 
nomi dei docenti e degli alunni interessati alle attività e ai laboratori entro il 31 ottobre 
2017, al fine di favorire una pianificazione puntuale delle singole fasi. 
Si prega, inoltre, di inviare desiderata e/o prenotazioni alla segreteria del Liceo Classico e  
del Liceo Artistico-Musicale tramite e-mail o direttamente alle FF.SS. dei singoli plessi 
interessati.  
 
LICEO CLASSICO “B. MARZOLLA” 
Prof. ssa Vittoria Fedele:  e-mail vittoriafedele2006@libero.it  
Prof.ssa Elisabetta Carluccio: e-mail eli.carluccio@gmail.com 
 
LICEO ARTISTICO “E. SIMONE”  
Prof.ssa Laura Valentino: e-mail: valentinolaura@libero.it 
 
LICEO MUSICALE “G. DURANO”  
Prof.ssa Debora de Fazio: e-mail: dfdebora@libero.it  
 
 
Altre informazioni sono disponibili sul sito  www.marzollaleosimonedurano.it, al link 
Iscrizioni e Orientamento in ingresso 
 
 
Si ringrazia sentitamente e si porgono cordiali saluti.   

Fto Il Dirigente Scolastico 
Profssa Carmen Taurino 


