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«Se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto…» 

           (Dante Alighieri) 
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L'ISTITUTO E LE MACCHINE DI 
VALDEMARO VECCHI 

 

Il Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi è intitolato al grande 

tipografo, editore e pubblicista Valdemaro Vecchi (1840 – 

1906), che ha dato un grande contributo allo sviluppo e alla 

diffusione della cultura del Mezzogiorno. 

Il nostro Liceo ispirato alla figura del grande tipografo, educa 

alla professione di cittadino  attraverso la conoscenza e l’uso 

consapevole del patrimonio culturale scientifico – umanistico e 

artistico per costruire comportamenti fortemente connotati in 

senso civico, unica garanzia per una tutela partecipata e per 

un’azione di salvaguardia, sentita come dovere della comunità. 

Pertanto il Liceo Vecchi fa conoscere, valorizza e tutela la  

produzione editoriale del tipografo. L’alta finalità è quella di dar 

vita a un MUSEO INTERATTIVO, pensato e creato in sinergia 

con tutti gli attori che agiscono sul nostro territorio.   



I NOSTRI SPAZI DIDATTICI 

I nostri OPEN SPACE dedicati all’accoglienza in totale sicurezza con 

accessi diversificati alla sede della scuola. 



TUTTE LE AULE dotate di  

 

• Kit LIM di ultima generazione 

• Postazione PC con connessione ad internet  

• Banchi monoposto leggeri e di ultima 

generazione 

• Tendaggi ignifughi. 

I NOSTRI SPAZI DIDATTICI 



I NOSTRI SPAZI DIDATTICI 

AUDITORIUM ristrutturato a seguito di intervento di restauro conservativo a cura 

dell’Ente Proprietario e ufficialmente consegnato in data 20/09/2016, dotato di 180 

poltroncine da conferenza, schermo gigante con proiettore, postazioni multimediali con 

connettività internet: predisposto per videoconferenze, dibattiti, scambi di informazioni, 

proiezioni di filmati, immagini e materiale informatico, per le assemblee degli studenti e 

di tutto il personale della scuola, per ricevere i genitori e come aula docenti 



L’ISTITUTO I NOSTRI SPAZI DIDATTICI 

LABORATORIO DI SCIENZE dotato di LIM touch con PC e connettività 

internet,  quattro banconi centrali da laboratorio collegati alla rete 

elettrica, idrica e del gas, su cui è possibile realizzare esperimenti di 

chimica, biochimica e biotecnologia e microbiologia. Per queste ultime 

tipologie di esperienze il laboratorio è dotato di specifica strumentazione, 

come autoclave, cappa sterilizzante, cella elettroforetica, spettrofotometro 

ecc. In un’apposita area del laboratorio sono stati attrezzati cinque banchi 

da microscopia e sgabelli, per ospitare fino a 30 alunni, con postazione 

multimediale, connettività internet e microscopi trinoculari digitali. 

Completa l’area, la postazione docente sempre munita di microscopio e 

computer collegato alla LIM. Il laboratorio è anche dotato di una ricca 

collezione di minerali e fossili, attrezzature aggiornate per effettuare 

esperimenti vari. Il Laboratorio di Scienze è organizzato in modo da poter 

svolgere in spazi appositamente organizzati attività di microscopia e 

chimica 



LABORATORIO DI FISICA dotato di: 

• n°16 di PC All-in-one organizzati ad isole per lavori 
di gruppo; 

• n°1 schermo interattivo 65” multi touch con sistema 
operativo  (Android e Windows); 

• n°1 LIM con connettività internet e rete didattica; 

• n°1 PC server; 

• n° 10  di kit per attività laboratoriali di meccanica; 

• n° 5 di kit per attività laboratoriali di termologia; 

• n° 3 di kit per attività laboratoriali di elettrologia;  

• n° 5 di banconi perimetrali per la realizzazione delle 
attività di laboratorio. 

 

I NOSTRI SPAZI DIDATTICI 



LABORATORIO MULTIMEDIALE con LIM, pc Server e 32 

postazioni con connettività internet, cuffie, n. 1 stampante di 

rete laser monocromatica, n. 1 stampante di rete laser a colori, 

n. 6 mini robot mobili su piattaforma arduino, controllo di 

accesso internet tramite proxy server, rete didattica software 

per la presentazione e condivisione di contenuti, destinato ad 

attività didattiche e formative, prioritariamente connesse con lo 

studio dell’informatica (Indirizzo Scienze applicate), in orario 

antimeridiano e pomeridiano, per classi intere o per gruppi di 

studenti, a corsi di formazione per il conseguimento della 

patente europea AICA - ECDL FULL STANDARD. 

I NOSTRI SPAZI DIDATTICI 



L’ISTITUTO I NOSTRI SPAZI DIDATTICI 

PALESTRA COPERTA dotata di: 

• attrezzatura ginnico sportiva;  

• spogliatoi con servizi igienici rinnovati per alunni alunne;  

• deposito attrezzi ginnico sportivi 

Palestra scoperta in via di ristrutturazione per intervento 

dell’Ente Proprietario. Si prevede creazione di campo 

polivalente esterno (calcio, volley basket) 

 

Il nostro ORTO BOTANICO dotato di diverse essenze e 

piante officinali. 

 



L’ISTITUTO I NOSTRI SPAZI DIDATTICI 

La BIBLIOTECA OPEN SPACE del Liceo Vecchi conserva alcuni preziosi volumi della Rivista di Giureprudenza. 

Tale opera, stampata nel 1876 nella tipografia di Valdemaro Vecchi, è la prima pubblicazione organica di 

giurisprudenza e di studi giuridici della regione Puglia, apprezzata anche a livelli nazionali. Il periodico, ideato dal 

giovane avvocato Giuseppe Alberto Pugliese, vede la collaborazione di insigni giuristi come il Salis, l’Auriti, il Pascale 

e il Ferri. 



L’ISTITUTO ESITI ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 

L’a.s. 2019/2020 è l’anno delle eccellenze: si registra, 

infatti, il voto medio più alto e il numero di alunni più alto 

con la massima valutazione degli ultimi otto anni, ben 

32 diplomati con 100 di cui 11 con lode. 



LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

Il percorso formativo classico 

Percorso di studi tradizionale di qualità 

del nostro Liceo. Integra gli elementi 

caratterizzanti la cultura scientifica e la 

tradizione umanistica, sviluppando 

conoscenze e abilità e maturando 

competenze per una comprensione 

approfondita della realtà nei suoi vari 

aspetto.  

Si tratta di un percorso formativo 

equilibrato, che assicura la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie nelle diverse forme del 

sapere 

linguistico/storico/filosofico/scientifico. 

PIANO DI STUDI LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

MATERIE 
1°biennio 2°biennio 5°anno 

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 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Matematica (con informatica 

al 1°biennio) 
5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali                           

(Biologia, Chimica, Scienza 

della Terra) 

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 o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di 

lezione 
27 27 30 30 30 

INDIRIZZI DI STUDIO 



LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE 

APPLICATE 

La scelta più tecnologica 

PIANO DI STUDI LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

MATERIE 
1°biennio 2°biennio 5°anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 

Storia  2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali                           

(Biologia, Chimica, Scienza della 

Terra) 

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 o Attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di lezione 27 27 30 30 30 

Indirizzo  liceale focalizzato specificatamente sull’area 

scientifico– tecnologica. E’ un liceo superscientifico: 

individua le interazioni tra scienza e tecnologia, 

approfondisce le implicazioni culturali di quest’ultima, 

sottolineandole il ruolo di mediazione tra scienza e 

quotidianità 

L’approccio laboratoriale è fondamentale nella guida alla 

riflessione metodologica sulla procedure sperimentali, alla 

comprensione e all’utilizzo dei vari linguaggi. 

INDIRIZZI DI STUDIO 



PIANO DI STUDI LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTAZIONE 

CURVATURA BIOMEDICA 

ANNO DI CORSO III IV V 

Lezione Laboratorio (docenti di 

scienze) 
20 20 20 

Lezione Laboratorio (esperti medici) 20 20 20 

Esperienza presso strutture sanitarie 10 10 10 

Totale ore annuali di attività 50 50 50 

La sperimentazione nasce da un accordo tra il Liceo Vecchi e l’Ordine dei Medici della Provincia e si 

inserisce in una più ampia proposta di sperimentazione nazionale proposta dal MIUR. 

E’ rivolto ai ragazzi che manifestano interesse verso lo studio della medicina e delle professioni sanitario 

– infermieristiche.  
Gli alunni, seguiti sia da docenti di scienze che dal personale medico, dal terzo anno in poi avranno la 

possibilità di incrementare le loro competenze in tale ambito grazie a un monte ore aggiuntivo svolto in 

modalità lezione – laboratorio con esperienze “sul campo”. Il percorso è valido per i PCTO  e offrirà infine la 

possibilità di acquisire crediti universitari nelle facoltà scientifiche. 

LICEO SCIENTIFICO – sperimentazione 

CURVATURA BIOMEDICA 

Verso le professioni medico-sanitarie 

INDIRIZZI DI STUDIO 



LICEO SCIENTIFICO – sperimentazione 

LICEO MATEMATICO 

Verso conoscenze complesse per la complessità dei saperi 

Gli studenti del Liceo Matematico svilupperanno capacità di coniugare 

conoscenze e competenze nei differenti contesti della realtà  

contemporanea , sempre più connessi e sempre più complessi. La 

matematica e la fisica, proposte anche dal punto di vista storico-artistico-

filosofico oltre che scientifico, saranno il fil rouge per favorire un reale 

collegamento tra i diversi ambiti del sapere proprio sull’esempio di 

Leonardo da Vinci, uomo di cultura a 360°. L’interazione tra tutte le 

discipline fornirà una visione trasversale e completa della cultura scientifica 

che dialoga con la cultura umanistica. Le ore aggiuntive in matematica e 

fisica, fin dal primo anno, favoriranno le attività di laboratorio e 

permetteranno di acquisire i fondamenti del metodo scientifico. La 

collaborazione con l’università di Foggia, assicurerà l’interazione con il 

mondo accademico sia nel supporto ai docenti sia nell’utilizzo delle 

metodologie didattiche più innovative. Il percorso è valido per i PCTO  e 

offrirà infine la possibilità di acquisire crediti universitari nelle facoltà 

scientifiche di questo Ateneo. 

PIANO DI STUDI LICEO SCIENTIFICO SPERIMENTAZIONE LICEO 

MATEMATICO 

ANNO DI CORSO I II III IV V 

Approfondimenti disciplinari 

biennio (Matematica, Fisica, 

Logica, Matematica & Storia, 

Matematica & Informatica, 

Matematica & Disegno e Storia 

dell’Arte) 

40 40 - - - 

Approfondimenti disciplinari 

triennio (Matematica & Letteratura, 

Matematica & Filosofia, 

Matematica & Scienze, Matematica 

& Arte) 

- - 40 40 40 

Totale ore annuali di attività di 

approfondimento 
40 40 40 40 40 

INDIRIZZI DI STUDIO 



 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 

I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO, rivolti a tutti gli studenti del triennio, sono obbligatori e 

prevedono un percorso di orientamento nel mondo del lavoro utile ai ragazzi nella 

scelta che dovranno fare una volta terminato il loro percorso di studio. 

Sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel terzo, quarto e 

quinto anno dei Licei. 

Il Liceo “V. Vecchi”, ormai da anni, realizza interessanti percorsi PCTO con la 

preziosa collaborazione (sancita da accordi e convenzioni) con professionisti di 

svariati settori e ordini professionali: ARCHITETTURA, AVVOCATURA, 

CULTURA D’IMPRESA, INGEGNERIA, MEDICINA, NOTARIATO E 

ARCHIVI, RICERCA SCIENTIFICA (INFN, CERN), ENTI LOCALI , 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI E FOGGIA. 
In generale, i PCTO si realizzano attraverso due modalità: 

Con attività all’interno della scuola  (in presenza o, in questo periodo di emergenza 

epidemiologica, ON LINE) attraverso incontri formativi con esperti esterni che 

impartiscono insegnamenti generali in preparazione all’attività di stage. 

Con attività fuori dalla scuola : esse riguardano lo stage presso le strutture ospitanti 

dove viene offerta agli studenti la possibilità di realizzare concrete esperienze di 

lavoro: insomma, di “mettersi all’opera” mettendo in pratica quello che hanno 

imparato. 
 



 

PCTO MODULO ART & SCIENCE ACROSS ITALY 
MODULO ONLINE 

A.S. 2020/2021 
 

ART & SCIENCE ACROSS ITALY è un progetto Europeo del network CREATIONS (H2020) 
organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dal CERN di Ginevra per 
promuovere la cultura scientifica tra i ragazzi, coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza: 
due strumenti di conoscenza tra le massime espressioni della creatività umana. 

Obiettivo primo del progetto è avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della ricerca, 
indipendentemente dall’attitudine per le materie scientifiche e dalle conoscenze iniziali, 
usando l’arte come linguaggio di comunicazione. 

Il progetto è strutturato in step progressivi con seminari nelle scuole e nelle università, visite 
a musei e laboratori scientifici, workshop tenuti da esperti del mondo scientifico e dell’arte, e 
attività di tutoraggio durante la realizzazione delle composizioni artistiche. In particolare, per 
ognuna delle città coinvolte, il progetto è articolato in una fase formativa e una fase creativa, 
seguite da una mostra locale e da una selezione nazionale conclusiva. 

Gli studenti vincitori della competizione artistica/scientifica nazionale che conclude il 
progetto, selezionati da un comitato internazionale di esperti, sono invitati a partecipare ad 
un master sul tema arte e scienza al CERN di Ginevra e in altri laboratori nazionali. 

Tutti i vincitori sono destinatari di una borsa di studio, conferita dagli enti patrocinanti e dagli 
sponsor del progetto, a copertura del costo del master e delle spese accessorie. 

 



 

PCTO MODULO PREMIO ASIMOV 2021 – SESTA 
EDIZIONE 

MODULO ONLINE 

A.S. 2020/2021 

 

 

Il progetto si svolgerà online con seminari, contest nazionali, incontri con scrittori, 

documentari e tante altre attività 

Il PREMIO, intitolato allo scrittore Isaac Asimov, autore di numerose opere di divulgazione 

scientifica, è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica 

particolarmente meritevoli. Esso vede come protagonisti sia gli autori delle opere in lizza che 

migliaia di studenti italiani, che decretano il vincitore con i loro voti e con le loro recensioni, a 

loro volta valutate e premiate. Nasce da un’idea del fisico Francesco Vissani, che si è ispirato 

ad analoghe iniziative della Royal Society. Inizialmente istituito dal Gran Sasso Science 

Institute (GSSI) dell’Aquila, grazie alla collaborazione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN) e di molte altre realtà scientifiche, si qualifica oggi come Premio di livello nazionale. 



 

 

 

 

PCTO MODULO ARCHITETTURA 
LABORATORIO DI  PROGETTAZIONE: 

“PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE 
V.VECCHI” 

a.s. 2015/2016 



PCTO MODULO RICERCA SCIENTIFICA  
STAGE PRATICO AL CERN,  IL PIÙ   IMPORTANTE LABORATORIO AL 

MONDO DI  FISICA  DELLE PARTICELLE ELEMENTARI  

aa.ss. 2016/ 2017 - 2017/2018 – 2018/2019 

PROGETTO PON FSE 2014 – 2020 AVVISO 2999 



 
PCTO MODULO ARCHIVIO 

STAGE PRESSO L’ARCHIVIO DI STATO DI TRANI 

LABORATORIO DI RESTAURO DEI DOCUMENTI ANTICHI 

a.s. 2017/2018 

 



 
 PCTO MODULO 
AVVOCATURA 

IN COLLABORAZIONE CON L’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI DELLA BAT E CON IL CONSIGLIO 

NAZIONALE FORENSE 

a.s. 2017/2018 



PCTO MODULO  PROFESSIONI SCIENTIFICHE 
STAGE PRATICI PRESSO L’AZIENDA ITELPHARMA – RUVO DI PUGLIA (BA) 

E PRESSO FARMALABOR – CANOSA DI PUGLIA (BA)  

A.S. 2018/2019 

PROGETTO PON FSE 2014 – 2020 AVVISO 3781 

 



 

PCTO MODULO FACCIAMO 
RICERCA  

LEZIONI LABORATORIALI AL DIPARTIMENTO 
INTERATENEO DI FISICA DELL’ UNIVERSITA’ DI 

BARI 

A.S. 2018/2019 

PROGETTO PON FSE 2014 – 2020 AVVISO 2999 

 

 



INSEGNAMENTI OPZIONALI 
Il Liceo “Vecchi”, nel pieno rispetto della legge, recependo le preziose finalità della stessa, ha programmato sin dall’a.s. 2016-17, compreso anche il 

corrente a.s. 2019/20, i corsi opzionali, proseguendo peraltro la sperimentazione già avviata ed estendendola anche alle classi del primo biennio.  

I corsi, a classi aperte, si tengono con cadenza settimanale, sono di norma di 33h e si svolgono nel periodo Novembre – Giugno. 

Gli insegnamenti opzionali costituiscono un’opportunità preziosa, offerta dalla Scuola, non un obbligo: tuttavia scelto l’insegnamento vi è l’obbligo di 

frequenza. La validità del corso è assicurata attraverso la frequenza del 75% del monte ore complessivo e l’attività svolta non solo arricchisce il 

“portfolio” dello studente ma ha anche rilevanza nell’attribuzione del credito scolastico. 

INSEGNAMENTI OPZIONALI ATTIVATI NELL’A.S. 2020/2021 

Classi terze Classi quarte Classi quinte 

 

OFFERTA TRASVERSALE 
 



POTENZIAMENTO  DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

Il Liceo “Vecchi”, nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

2019/22, elaborato e approvato dagli organi collegiali 

competenti, ha scelto di perseguire, tra gli altri obiettivi, 

il potenziamento delle discipline motorie. In ragione della 

dotazione ginnico-sportiva di cui la Scuola dispone (palestra 

coperta con servizi, piste per l’atletica, campo polivalente 

scoperto), e di procedure, accordi e protocolli di intesa con 

le rispettive federazioni, che si realizzano, sin dall’a.s. 

2016/17 

Il Liceo Vecchi dà  ampio spazio alle attività motorie nelle 

due importanti direzioni della promozione dei G.S.S. (giochi 

sportivi studenteschi) e dell’implementazione del PTOF con 

una serie di corsi opzionali riguardanti le attività sportive. Fra 

i molti riconoscimenti sportivi ottenuti a livello provinciale dai 

nostri ragazzi, dobbiamo annoverare quelli nel calcio e nella 

pallavolo maschile e femminile. A livello regionale abbiamo 

primeggiato nella vela., nello sci alpino 

Eccezionali sono stati i risultati raggiunti con l’atletica 

leggera e la corsa campestre, con gli atleti da sempre in 

vetta nelle classifiche provinciali a livello individuale e di 

squadra, sia maschile che femminile.  

 

 

OFFERTA TRASVERSALE 
 



POTENZIAMENTO  DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

Per il terzo anno consecutivo il Liceo Vecchi aderisce alla sperimentazione del “Progetto 

didattico Studente-atleta di alto livello” disciplinato con il decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 

279, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera g) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, la cui 

finalità è quella di permettere a studentesse e studenti, impegnati in attività sportive di rilievo 

nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di 

un Progetto Formativo Personalizzato (PFP).  

Gli studenti definiti «atleti di alto livello» devono rispettare criteri di eccellenza stabiliti dal CONI 

e dal CIP. 
 

 

OFFERTA TRASVERSALE 
 



 

OFFERTA TRASVERSALE 
 

ATLETA DATA DI 

NASCITA 

SPECIALITA’ SOCIETA’ MIGLIOR 

PIAZZAMENTO/POSIZIONE 

RANKING 

GADALETA DALILA TERESA  21-10-2003 ATLETICA LEGGERA CATEGORIA 

ALLIEVI 

SOCIETA’ ASD 

ATHLETIC ACADEMY 

BARI 

5°   posto 400 mt campionati ITALIANI indoor  

MUCIACCIA ALESSIA  16-03-2002 

 

ATLETICA LEGGERA CATEGORIA 

JUNIORES  

SOCIETA’ ASD ACSI 

ITALIA ATLETICA LAZIO 

3°   miglior risultato cronometrico ITALIANO 

outdoor 800 mt  

DI MARTINO ENRICO  18-07-2003 ATLETICA LEGGERA CATEGORIA 

ALLIEVI 

SOCIETA’ ASD 

ATHLETIC ACADEMY 

BARI 

3°   posto 400 mt campionati ITALIANI indoor  

CALEFATO PASQUALE  01-05-2004 ATLETICA LEGGERA CATEGORIA 

CADETTI  

SOCIETA’ AMATORI 

ATLETICA ACQUAVIVA 

32°  miglior risultato ITALIANO outdoor  lancio del 

disco 1,500kg  

PALUMBO ALFONSO  17-12-2003 VELA - CLASSE 29r  C.VELA BARI ASD Atleta classificato nei primi 10 posti del ranking 

nazionale  

VETTURI GABRIELE  18-04-2005 SCHERMA CATEGORIA CADETTI DI 

SCIABOLA  

SOCIETA’ SCHERMA 

TRANI A.D. 

Atleta classificato al 34°posto del ranking 

nazionale 

 

PUGLIESE GABRIELE  18-05-2003 BASKET  SOCIETA’ ADRIA BARI Atleta militante nel campionato under 20 e serie C 

Gold 

 

CORATELLA VITO ANDREA  21-05-2005 CALCIO A 11 SOCIETA’ A.S. 

BISCEGLIE 

Atleta militante nell’under 17 

 

D’AZZEO VINCENZO  21-05-2005 CALCIO A 11 SOCIETA’ A.S. 

BISCEGLIE 

Atleta militante nell’under 17 

 

GLI STUDENTI ATLETI DI ALTO LIVELLO DEL 
VECCHI 



POTENZIAMENTO  DIGITALE  
ai sensi dell’art.1comma 57 legge 107/2015 

 
 L’informatica si inserisce nei percorsi formativi del Liceo Vecchi sia in 

maniera curriculare, quale disciplina dell’Opzione Scienze Applicate, sia in 

maniera trasversale come Potenziamento Digitale. 

Durante le ore di Informatica, si eseguono attività di 

office automation (elaborazione di testi, 

presentazioni e fogli di calcolo), si creano 

programmi Object Oriented scritti in Java, si 

producono siti web in html e css, si 

inventano app per smartphone, si progettano 

database e si sperimenta la 

programmazione dei sensori e attuatori di 

robot didattici. Le attività di Potenziamento 

Digitale si avvalgono dell’organizzazione 

dell’infrastruttura tecnologica del Liceo come un 

grande «laboratorio multimediale diffuso» in quanto 

ogni aula è dotata di LIM, pc portatile e 

collegamento ad internet. La visione prospettica 

verso il futuro prossimo è stata intercettata 

proponendo un P.O.N. di Robotica Avviso 2669 e 

convenzioni con Comau – Pearson per il 

Patentino di robotica.  

 

 

 

OFFERTA TRASVERSALE 
 



 

OFFERTA TRASVERSALE 
 

POTENZIAMENTO  ARTISTICO MUSICALE 
ai sensi del  D. L.vo 13 aprile 2017 n.60 

 
 

Il Vecchi realizza un sistema coordinato per la progettazione e la 

promozione della conoscenza delle arti e della loro pratica, nella piena 

consapevolezza che i “temi della creatività” debbano essere intesi come 

componenti del curricolo e aree di riferimento per l’istituzione scolastica. 

Sono stati istituiti insegnamenti opzionali di Storia della Musica, destinati ad 

alunni sia del biennio che del triennio, il cui principale obiettivo consiste 

nell’educare i giovani all’ascolto e alla fruizione dello spettacolo operistico. 

Tale azione si lega alla collaborazione attiva con il Teatro “Petruzzelli” di 

Bari, che prevede la partecipazione guidata degli studenti alle prove generali 

degli spettacoli programmati dalla Fondazione Musicale barese. 

Il Liceo Vecchi, inoltre, organizza eventi in collaborazione con la 

Fondazione European Arts Academy “Aldo Ciccolini” e 

L’Associazione musicale culturale “Domenico Sarro» finalizzati alla 

partecipazione a stagioni concertistiche.  



E’ stato anche istituito l’Insegnamento opzionale  di Teatro post Technology, 

riservato agli alunni del secondo biennio: un laboratorio teatrale post 

technology, che adotta una modalità crossmediale tesa a performance 

comunicative nelle quali i principali mezzi di comunicazione interagiscono fra di 

essi, dispiegando l'informazione nei suoi diversi formati e canali. 

Lo spettacolo «#POSTECHNOLOGY Il sogno è Sophia» ha partecipato alla 

rassegna di teatro delle scuole SKENE’ Salvemini, presso il Liceo Scientifico 

Salvemini di Bari, e si è aggiudicata il premo come “Miglior Sperimentazione 

Tematica e Originale” a.s. 2017/2018 
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ai sensi del  D. L.vo 13 aprile 2017 n.60 
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POTENZIAMENTO  LINGUISTICO con 
l’introduzione della 2^ lingua Spagnolo 

 
 Le attività di Potenziamento linguistico, 

consistono nella promozione di corsi opzionali 

rivolti agli studenti sia del biennio che del 

triennio, finalizzati al conseguimento delle 

certificazioni in  lingua inglese Cambridge 

(B1, B2 e C1), Ielts e certificazione in lingua 

spagnola  DELE (A2 e B1).  

Partecipazione allo spettacolo 

teatrale in lingua inglese  «The 

Beatles – Yellow Submarine» 

presso Teatro showille Bari. a.s. 

2019/2020 

Le attività di potenziamento 

linguistico assicurano la 

presenza del lettore madre 

lingua inglese in tutte le classi 

e senza costi aggiuntivi per le 

famiglie 



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE -  CONCORSI 
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Gli studenti del Liceo Vecchi nel corso dell’a.s. 2020/2021, 

sono stati premiati al «Premio Fondazione Megamark» 

nell’ambito dei Dialoghi di Trani.  Il concorso richiedeva 

agli studenti delle scuole superiori di recensire una delle 

opere finaliste della quarta edizione del «Premio 

Fondazione Megamark».  

La studentessa De Vito Valeria della 1 A del 

Liceo Vecchi si è classificata al primo posto  

nella  V Edizione del Concorso, promosso 

dall’UNESCO, «Agire i Diritti Umani». a.s. 

2020/2021 



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE -  CONCORSI 
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Nell’ambito del progetto Gariwo “Adotta un giusto”, che 

ha portato con l’impegno di noi ragazzi alla realizzazione di 

un giardino dei Giusti a scuola, il Liceo partecipa al bando 

di Concorso nazionale indetto dalla onlus milanese per 

promuovere le figure dei giusti. Nell’a.s. 2018/2019 due 

classi hanno ricevuto il primo premio. 

La scuola incentiva, la partecipazione degli studenti migliori 

ai Certamina, e due  studenti del Liceo Vecchi, nell’a.s. 

2016/2017 hanno ottenuto il primo premio e la menzione 

d’onore nel famoso Certamen Horatianum che si 

svolge a Venosa  e prevede  la traduzione e il commento di 

una lirica del poeta Orazio. 
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Le studentesse e gli studenti del Corso 

Opzionale di Teatro presentano lo spettacolo 

«#POSTECHNOLOGY Il sogno è Sophia» 

alla rassegna di teatro delle scuole SKENE’ 

Salvemini, presso il Liceo Scientifico 

Salvemini di Bari. La Performance Teatrale è 

stata premiata come “Miglior 

Sperimentazione Tematica e Originale” a.s. 

2017/2018 

Concorso “Don Tonino Profeta ed 

Educatore – Siate luce e non scintille – La 

carezza per don Tonino ed. 2017/18” – Premiati 

alunni della classe II A La brevità come strategia di scrittura. 

La creatività in 140 caratteri: TWITTER”. 

Quinta edizione “Metamorfosi” -STUDENTE 

DEL VECCHI TRA I VINCITORI. A.s. 

2017/2018 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE -  CONCORSI 
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Concorso «legalità e cultura dell’etica» promosso dai distretti del Rotary International – edizione 2018. studenti del Liceo 

Vecchi vincitori del primo premio 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE -  CONCORSI  
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VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE -  GARE DI MATEMATICA  

Olimpiadi della Matematica 2014 

 

L’alunno Umberto PAPPALETTERA vincitore assoluto 

della fase provinciale con accesso alla Gara Nazionale di 

Cesenatico. 

 

XXVII Olimpiade Italiana della 

Fisica 

Gli alunni del Vecchi superano la 

fase regionale ed accedono alla 

fase nazionale 
Kangourou della Matematica 2013 

Gli alunni del Vecchi superano la fase regionale ed 

accedono alla fase nazionale 

 



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  -  SPORT 
VOLLEY 
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G.S.S.: La squadra maschile di Pallavolo del 

Liceo Vecchi, campione provinciale BAT - cat. 

Allievi, Istituti 2° Gr. - a.s.2018/2019 



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  - SPORT  
BASKET  
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G.S.S.: La squadra maschile di 

Pallacanestro del Liceo Vecchi, 

campione provinciale BAT   
a.s.2018/2019 



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  - SPORT 
ATLETICA 
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G.S.S.: Il Liceo Vecchi campione regionale di atletica su pista con la squadra rosa (cat. allieve).   

Conquista anche ben 12 medaglie e 4 titoli provinciali. 

a.s. 2018/2019 



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  - SPORT 
ATLETICA  
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G.S.S.: Gli studenti del Vecchi trionfano alla fase regionale di corsa 

campestre: ALESSIA MUCIACCIA, SI È CONFERMATA CAMPIONESSA 

REGIONALE  NELLA CATEGORIA ALLIEVE FEMMINILE (1° posto); LA 

SQUADRA FEMMINILE DEL VECCHI SI È CLASSIFICATA SECONDA NELLA 

CATEGORIA ALLIEVE FEMMINILE (2°posto); SAMUELE GADALETA, SI È 

CLASSIFICATO TERZO NELLA CATEGORIA ALLIEVI MASCHILE..ALESSIA 

MUCIACCIA E SAMUELE GADALETA HANNO ANCHE CONQUISTATO I L 

TITOLO DI CAMPIONI PROVINCIALI DELLA BAT a.s. 2017/2018 

G.S.S: FANTASTICO RISULTATO DEL LICEO 

SCIENTIFICO “V.VECCHI” DI TRANI ALLA FINALE 

REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA – 26 aprile 

2018 – Bari Campo Bellavista 

Gli alunni Alessia Mucciaccia e  Samuele Gadaleta 

del Liceo Vecchi conquistano la Finale Nazionale di 

Palermo (24 e 25 maggio 2018). 



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  - SPORT SCI  
ALPINO 
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G.S.S.: Gli alunni del Vecchi trionfano nella fase interregionale di sci alpino - Campo Felice (AQ) – 05/09 Marzo 2018. 1° 

classificato individuale – SCIANATICO FRANCESCO 

1° classificata –  squadra maschile con gli alunni: Scianatico Francesco – Di Maggio Matteo - Simonelli Nicolò– Bernardi Lorenzo 

2^ classificata –  squadra femminile  con le alunne: D’Addato Ludovica – Operamolla Anna - Iacoviello Sara  – Carretta Maria Elena 

Sonatore Maria Celeste – De Mauro Chiara 



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  - 
SPORT VELA 
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G.S.S: FINALE REGIONALE DI VELA  10 

MAGGIO 2018 – BARI - Il Liceo “Vecchi” si 

classifica al 3^ posto nei G.S.S. di vela 

grazie al seguente equipaggio: PALUMBO 

Alfonso; SCIANATICO Michele; 

SCIANATICO Francesco BUQUICCHIO 

Elena.  



ORIENTAMENTO IN USCITA 
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Il Liceo Vecchi effettua numerose attività di orientamento in 

uscita che si articolano in: 

- incontri indirizzati agli studenti di quinta e di quarta tenuti 

da docenti e ricercatori delle facoltà di Fisica, Chimica e 

Tecnologia Farmaceutiche, Architettura, Ingegneria, 

Medicina, ecc. e con esperti in Professioni Militari; 

- incontri con professionisti attivi nei diversi ambiti 

(Giurisprudenza, Economia, Medicina, Fisica, Chimica, 

Architettura, Ingegneria, ecc.); 

- CICLO “PROFESSIONISTI AL VECCHI”; 

- Corsi di “Orientamento consapevole” organizzati dalle 

università; 

- Partecipazione al Progetto “Lauree Scientifiche” 

(Università di Bari); 

- Visite della Cittadella Mediterranea della Scienza e 

partecipazione a progetti di eccellenza in collaborazione 

con la NASA e col CERN di Ginevra.  



ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
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Il Lice Vecchi effettua numerose attività di orientamento 

in ingresso che si articolano in: 

- Attività laboratoriali sia in orario antimeridiano che 

pomeridiano;  

- Attivazione di sportelli informativi in loco;  

- Partecipazione alle giornate di orientamento; 

- Open day. 



ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
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Gli OPEN DAY del Vecchi 



PON FSE 2014 - 2020 
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Nel corso dell’a.s. 2018/2019 il Liceo Vecchi ha realizzato con successo i seguenti progetti PON FSE 2014 - 2020 

Nome Progetto Descrizione 

Competenze di Base (Avviso prot. n. 1953) Il progetto ha come finalità quella di rafforzare gli apprendimenti linguistici, 

espressivi, relazionali e creativi, nonché  sviluppare le competenze in lingua 

madre, lingua straniera, matematica e scienze in chiave innovativa.. 

Orientamento  (Avviso prot. n. 2999) Il progetto ha come finalità quelle di educare alla scelta, alla conoscenza di 

sé e delle proprie vocazioni; sviluppare la conoscenza delle opportunità del 

territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo; garantire le migliori 

opportunità di crescita culturale, economica e sociale.  

Alternanza scuola – lavoro  (Avviso prot. n. 3781) Il progetto ha come finalità quella di potenziare l’offerta curricolare, 

migliorando l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e 

promuovendo nelle scuole esperienze innovative. 

Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  
(Avviso prot. n. 4427) 

Il progetto ha come finalità quella di Sensibilizzare gli studenti al proprio 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di 

educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il suo valore e valorizzandone a 

pieno la dimensione di bene comune del Paese.  

Cittadinanza e creatività digitale (Avviso prot. n. 2669) Il progetto ha come finalità quella di potenziare le  competenze digitali, 

sempre più riconosciute come requisito fondamentale per lo sviluppo 

sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza 

nell’era dell’informazione. 



• SOSTIENI LA SOSTENIBILITÀ- PLASTIC FREE 

• PROGETTO PREVENZIONE DELL’INSUCCESSO SCOLASTICO 

• PHILOSOPHICAL COUNSELING – SPORTELLO DI ASCOLTO FILOSOFICO 

• CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• PROGETTO FLUENCY WORKSHOP 

• PROGETTO GARE DI MATEMATICA, FISICA, SCIENZE, INFORMATICA, ITALIANO, 

LATINO E FILOSOFIA 

• L’ORA DEL CODICE 

• PROGETTO ROBOTICA CON ARDUINO 

• LETS’APP 

• PROGETTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE SCAMBI/GEMELLAGGI, 

MOBILITÀSTUDENTESCA INDIVIDUALE ALL’ESTERO, STAGE PCTO IN ITALIA E 

ALL’ESTERO 

• IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

• ADOTTA UN GIUSTO PER L'AMBIENTE 

• IOLEGGOPERCHÈ - LIBRIAMOCI 

• LABORATORIO TEATRALE PUSH THE BUTTON 

• MUSICA MAESTRO! 

• RESPONSABILI E LIBERI 

• CONCORSO “VALDEMARO VECCHI” 

• DANTIAMO TUTTO L’ANNO 

• PASSIONE STEM 

• PLOGGING 

TRA I PROGETTI 
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TRA I PROGETTI 



EVENTI 

Partecipazione alla Notte Europea dei 

ricercatori organizzata dalla sezione di Bari 

dell’istituto nazionale di Fisica Nucleare – 27 

novembre 2020 

Il Liceo Vecchi in occasione del 25 

novembre 2020, la Giornata Internazionale 

contro la violenza sulle donne, per 

sensibilizzare le studentesse e gli studenti 

sulla necessità di contrastare, con 

ogni mezzo culturale, il doloroso fenomeno 

della violenza di genere, ha promosso varie 

iniziative sul tema tra cui una 

videoconferenza aperta,  che ha visto la 

partecipazione, in qualità di relatrice, della 

senatrice della Repubblica Assuntela 

Messina e 

dell’avv. Cherubina Palmieri sul tema “Le 

azioni a tutela delle donne”. 



EVENTI 

CAFFÈ FILOSOFICO – SCIENTIFICO: il naturalismo rinascimentale di Leonardo. Gli studenti del Vecchi approfondiscono gli 

aspetti epistemologici, letterali artistici e scientifici del Grande Genio. a.s. 2018/2019 



EVENTI 

Il Vecchi promuove la GIORNATA MONDIALE DELLA 

GENTILEZZA con una serie di iniziative volte a sensibilizzare la 

comunità scolastica a questo grande tema. aa.ss. 2019/2020 e 

2020/2021 



EVENTI 

Ogni anno  il Liceo Vecchi  organizza la SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA con 

l’obiettivo di mobilitare tutte le competenze ed energie per favorire nella scuola e nella società civile la più capillare diffusione di 

una solida e critica cultura scientifico - tecnologica 



EVENTI 

Ogni anno  il Liceo Vecchi  è in prima linea nelle gare di SOLIDARIETA’ in collaborazione con diverse associazioni no profit ed 

in particolare con l’ANT, mantenendo il suo costante impegno etico – sociale a favore degli altri. 



 

SERVIZI ALLE FAMIGLIE ONLINE  
 

• Sito web istituzionale della Scuola tempestivamente aggiornato 

• Uffici di segreteria operativi dal lunedì al sabato  (ore 10:00 – 12:00) anche online. SUPPORTO alle ISCRIZIONI 

classe prima a.s. 2021/2022 

• Accesso delle Famiglie a dispositivi tecnologici PC, tablet e notebook in comodato d’uso gratuito  NEW 

• Accesso delle Famiglie ai colloqui in presenza e/o online in orario antimeridiano/pomeridiano con i docenti 

mediante prenotazione programmata on line su RE 

• Accesso degli studenti allo sportello didattico permanente e corsi opzionali in orario pomeridiano in presenza 

e/o on line mediante prenotazione/iscrizione programmata on line su RE 

• Accesso degli studenti e delle Famiglie allo sportello di ascolto filosofico in presenza e/o online mediante 

prenotazione programmata online su RE 

• Accesso delle Famiglie alle comunicazioni del DS on line su RE 

• Accesso delle Famiglie alle comunicazioni del coordinatore di classe, on line su RE 

• Giustificazione assenze/ritardi degli studenti on line su RE 

• Gestione da parte del docente di file condivisibili con gli alunni a scopo didattico mediante la piattaforma G suite 

NEW  

• Compilazione di questionari per l’autovalutazione d’istituto  e votazioni per rinnovo OO. CC. on line NEW 

 



 

LE NOSTRE GUEST STAR 
 

 

• Dacia Maraini SCRITTRICE 

• Massimo Cacciari FILOSOFO 

• Luca Serianni ACCADEMICO DELLA CRUSCA e 

Presidente della fondazione «I Lincei per la scuola» 

• Francesco Caringella MAGISTRATO Consigliere di 

Stato 

• Luigi Ambrosio DIRETTORE SCUOLA NORMALE 

SUPERIORE DI PISA -  ex studente del Liceo 

Vecchi 

• Valerio Galati VELISTA  - ex studente del Liceo 

Vecchi 

• Roberto La Forgia - CEO start up BeforPharma 

• Matteo Cerri - NEUROFISIOLOGO UNIBO 

• Giovanni Amelino-Camelia FISICO  ROMA LA 

SAPIENZA  

 



 

LE NOSTRE GUEST STAR 
 

 

 

• Giuseppe Dimiccoli GIORNALISTA 

• Leonardo Diaferia IMPRENDITORE Itelpharma 

• Sergio Fontana IMPRENDITORE Farmalabor 

• Rosanna Gaeta DIRETTORE ARTISTICO 

DIALOGHI DI TRANI 

• Domenico Di Bari  FISICO UNIBA 

• Francesco De Ceglia STORICO della Scienza 

UNIBA 

• Roberto La Forgia - CEO start up BeforPharma 

• Lucia Silvestris - RICERCATORE  co il CERN di 

Ginevra 

 



IL VECCHI:  LA ROTTA PER LA TUA STELLA 


