
Sabato 21 Gennaio 2023XII  FORMAZIONE



FORMAZIONE   VSabato 21 Gennaio 2023

T
rasformare i sudditi in citta-
dini è miracolo che solo la 
scuola può compiere
(Piero Calamandrei)
La scuola superiore Liside è 

una risorsa importante del nostro 
territorio, nasce nel 1989 con l’indi-
rizzo Professionale Femminile per 
Assistenti all’Infanzia e dal 2013 è 
un Istituto Superiore di Seconda-
ria di secondo grado (IISS) con gli 
indirizzi: Servizi per la sanità e l’as-
sistenza Sociale, Odontotecnico, 
Ottica, Grafica e Industria e arti-
gianato per il Made in Italy (Indu-
stria Grafica). L’offerta didattica 
dell’istituto è articolata, diversifica-
ta e in continuo ampliamento. 
Lo studente diplomato dei Servizi 
per la sanità e l’assistenza Sociale 
può operare presso strutture sociali 
e sanitarie che forniscono assisten-
za, sostegno o prestazioni sanitarie 
a persone che vivono in situazione 
di difficoltà, disagio, deprivazione, 
marginalità sociale o di malattia, 
promuovendo il benessere, la salu-
te e l’autonomia degli utenti. Que-
sta rientra a pieno titolo nelle pro-
fessioni di aiuto in cui l’uomo è al 
centro dell’attività lavorativa, in cui 
l’aspetto relazionale è di fonda-
mentale importanza per portare a 
compimento un efficace progetto 
di intervento. Il progetto educativo 
e culturale che lo specifico indiriz-
zo sottende mira all’acquisizione 
di molteplici competenze: psico-
pedagogiche, organizzative, giu-
ridiche, relazionali, progettuali, 
tecniche e di animazione e, tra gli 
strumenti utilizzati dal professionista 
vanno ricordati l’empatia, le tec-
niche di comunicazione efficace, 
l’ascolto attivo e il lavoro di grup-
po. 
Per quanto riguarda la collabo-
razione con le istituzioni, che, ri-
cordiamo, rientrano anche nei 
percorsi per l’ex alternanza scuo-
la lavoro (ora Pcto-Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orien-
tamento), sono ormai consolidate 
quelle con l’Anffas “La rosa Blu” 
per il settore della disabilità, con 
il Csv (Centro Servizi Volontariato 
di Taranto), che ha sempre offerto 
agli studenti importanti e innovati-
ve opportunità formative, nonché 
quella con il Comune di Taranto 
per i tirocini presso gli asili nido co-
munali, e con l’ASL e, in particola-
re con il Distretto socio-sanitario di 
Via Ancona, Dipartimento di Pre-
venzione e con il Serd.
L’indirizzo professionale di Industria 
Grafica (Industria e artigianato per 
il made in Italy)  è attivo dal 2003, 
mentre quello tecnologico di Gra-
fica e Comunicazione dal 2011. Il 
diplomato dell’indirizzo Grafica e 
Comunicazione ha competenze 
specifiche nel campo della comu-
nicazione interpersonale di mas-
sa, interviene nella progettazione 
e realizzazione di prodotti audio-
video e possiede conoscenze ap-
profondite di strumenti hardware 
e software inerenti la grafica, la 
multimedialità e di sistemi audiovi-
sivi, fotografici e di stampa, mentre 
il diplomato dell’indirizzo Industria 
Grafica (Industria e artigianato per 
il made in Italy) seleziona e gesti-
sce i processi di produzione in rap-
porto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche, applica le procedure 

IISS LISIDE DI TARANTO
Noi facciamo così
che disciplinano i processi produt-
tivi nel rispetto della sicurezza nei 
luoghi di lavoro e dell’ambiente e 
interviene nelle diverse fasi e livelli 
del processo produttivo.  Nel 2018 
l’istituto ha completato la sua of-
ferta formativa inserendo i corsi di 
studio di  Ottico e Odontotecnico. 
Il diplomato dell’indirizzo Odonto-
tecnico utilizza le tecniche di lavo-
razione necessarie a costruire tutti 
i tipi di protesi: provvisoria, fissa e 
mobile, aggiornando le compe-
tenze in funzione delle innovazioni 
tecnologiche senza sottovalutare 
la possibilità di una carriera im-
prenditoriale, sfruttando le oppor-
tunità offerte dalla Unione euro-
pea e dalla Regione Puglia. 
A questo proposito risulta molto 
importante ricordare come il no-
stro istituto sia ai primissimi posti a 
livello nazionale per la dotazione 
di macchine e attrezzature alta-
mente tecnologiche ed innovative 
in grado di concorrere, significati-
vamente, ad una formazione di al-
tissimo livello che fa del diplomato 
odontotecnico una figura profes-
sionale richiestissima. Il diplomato 
dell’indirizzo Ottico, invece, assi-
ste tecnicamente il cliente nella 
selezione della montatura e delle 
lenti oftalmiche, utilizza macchine 
computerizzate per sagomare le 
lenti e assemblarle nelle monta-
ture, definisce la prescrizione of-
talmica dei difetti semplici. Grazie 
all’aiuto della tecnologia il lavoro 
dell’ottico è cambiato e la forma-
zione didattica procede anche 
nella direzione dello sviluppo di 
una carriera imprenditoriale, frut-
to della conoscenza profonda dei 
materiali (lenti e montature) e del 
mercato del lavoro, attraverso l’e-
sperienza con i Pcto.
Tra le azioni che favoriscono al 
meglio la didattica, messe in atto 
dall’istituto Liside, vi è, dalla fine 
dello scorso anno scolastico, una 
particolare attenzione al Benesse-
re della Persona diventata Vision 
e Mission dell’istituto ed inserita 
come azione principale della pro-
gettualità d’istituto.
A questo proposito sono state or-
ganizzate delle giornate tema-
tiche con apertura al territorio in 
concomitanza di eventi anche di 
rilevanza internazionale che han-
no visto la partecipazione di tutti 
gli indirizzi dell’Istituto:
- 13 ottobre – 14 ottobre 2022 l’isti-
tuto ha partecipato attivamente 
alla “Giornata mondiale della vi-
sta” con una serie di iniziative che 
hanno coinvolto gli studenti dell’in-
dirizzo di Ottica. In queste giorna-
te è stato possibile effettuare uno 
screening visivo e un controllo de-
gli occhiali presso i laboratori all’in-
terno dell’istituto, 
- venerdì 18 novembre i docenti 
e gli studenti dell’indirizzo “Servizi 
per la sanità e l’assistenza sociale” 

hanno accolto la comunità edu-
cante in occasione della giorna-
ta mondiale dei diritti dell’infanzia 
che ricorre il 20 novembre di ogni 
anno, proponendo percorsi di sen-
sibilizzazione sulla necessità di inter-
venti di rete a favore della perso-
na. Sono state realizzate attività di 
animazione ludica e sociale con la 
collaborazione di Istituzioni e realtà 
associative territoriali: Anffas, Arci-
ragazzi, Comune Di Taranto-Servizi 
Sociali, Distretto Sociosanitario Asl 
Taranto – U.O. Consultoriale, Geni-
toriamo, Nove Lune, Scout, Unicef;
- venerdì 25 novembre i docenti e 
gli studenti degli indirizzi due indi-
rizzi di Grafica hanno accolto la 
comunità educante in occasione 
della giornata contro la violenza 
sulle Donne che ricorre il 25 no-
vembre di ogni anno, proponen-
do percorsi di sensibilizzazione sul 
rispetto della parità di genere. È 
stato possibile fruire della mostra 
fotografica allestita appositamen-
te con gli scatti prodotti dagli stu-
denti delle classi 3 AT e 5 AT serale, 
aventi a tema la violenza di ge-
nere; inoltre è stato allestito un set 
fotografico, che ha consentito ai 
visitatori di cimentarsi nella produ-
zione di uno scatto professionale 
con il supporto degli studenti che 
hanno contribuito (dal trucco, al 
posizionamento delle luci) alla mi-
gliore riuscita dello scatto che ha 
sullo sfondo il “NO alla Violenza 
sulle donne”.
L’accoglienza dei visitatori è sta-
ta arricchita dall’opportunità di 
cimentarsi nel gioco di carte de-
dicato alla città di Taranto Car-
tatarà, ideato dagli studenti della 
classe 3AG di Industria Grafica 
Made in Italy, al fine di evidenziare 
come il gioco sia il migliore terre-
no per favorire l’azzeramento delle 
disparità di genere. Hanno dato il 
loro contributo alla migliore riusci-
ta della manifestazione la presen-
za delle associazioni Alzaia Onlus, 
da anni impegnata nella lotta alla 
violenza sulle Donne.
- sabato 14 gennaio 2023 si è tenu-
to un incontro dal titolo “Il valore 
del sorriso” con la partecipazione 
di docenti e alunni dell’indirizzo 
Odontotecnico. L’evento si è svol-
to in collaborazione con la ditta 
“Umbra Spa” (filiale di San Gior-
gio Jonico), il cui responsabile, sig. 
Francesco D’Onghia, ha effettua-
to delle dimostrazioni del software 
di acquisizione delle arcate den-
tarie. L’utilizzo dei dispositivi digitali 
nel campo odontotecnico, deno-
minato dagli addetti ai lavori “La 
Nuova era”, è stato illustrato agli 
studenti del corso di odontotecni-
ca ed ai visitatori mediante la mes-
sa in pratica del procedimento 
che consente di prendere il calco 
delle arcate dentali senza usare 
materiali da impronta, ma attra-
verso uno scanner ottico ad alta 

precisione. Il modello tridimensio-
nale ottenuto viene poi spedito al 
laboratorio odontotecnico che, 
attraverso un software di modella-
zione Cad-Cam, realizza la protesi. 
Inoltre il dottor Antonio Pandiscia, 
medico odontoiatra e docente 
del Liside, ha sensibilizzato i visitato-
ri sull’importanza dell’igiene orale 
per la prevenzione delle malattie 
della bocca e dei denti e fornen-
do informazioni a richiesta sugli 
sbocchi lavorativi per i diplomati 
dell’indirizzo e sull’eventuale pro-
secuzione del percorso formativo 
in ambito universitario. A conclu-
sione di questi incontri formativi / 
informativi sul tema del benessere, 
giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 
09,30 presso il teatro Tatà si terrà 
una giornata di orientamento per 
gli alunni delle quarte classi dell’i-
stituto aperta anche al territorio 
durante la quale gli studenti pro-
tagonisti delle giornate tematiche 
avranno modo di condividere la 
loro esperienza. All’incontro saran-
no invitati gli enti e le associazioni 
che hanno contribuito alle migliori 
realizzazioni degli incontri tematici.
L’ambizione della comunità sco-
lastica del Liside è quella di diven-
tare un punto di riferimento e di 
aggregazione sul territorio a favo-
re della cultura del Benessere, nel 
solco delle indicazioni della Or-
ganizzazione Mondiale della Sa-
nità che indica come strategia di 
approccio alla persona Il modello 
bio-psico-sociale sulla base del-
la concezione multidimensionale 
della salute. Il modello pone l’indi-
viduo al centro di un ampio siste-
ma influenzato da molteplici varia-
bili. Il concetto di salute del WHO 
che fa riferimento alle componenti 
fisiche (funzioni, organi strutture), 
mentali (stato intellettivo e psico-
logico), sociali (vita domestica, 
lavorativa, economica, familiare, 
civile) e spirituali (valori), per iden-
tificare in esse le variabili collegate 
alle condizioni soggettive e ogget-
tive di benessere (salute nella sua 
concezione positiva) e maleessere 
(malattia, problema, disagio ovve-
ro salute nella sua concezione ne-
gativa) di cui tenere globalmente 
conto nell’approccio alla persona. 
In questo solco si pone quindi l’ulte-
riore azione a favore del Benesse-
re dell’intera comunità scolastica 
che si concretizza per il secondo 
anno successivo dell’attivazione 
dello Sportello di ascolto scolasti-
co, inteso sempre più come riferi-
mento per il mondo degli adulti 
per meglio comprendere le critici-
tà legate all’età evolutiva e riuscire 
a dare le migliori risposte al fine di 
creare attraverso il Benessere della 
Persona il benessere dell’intera co-
munità. 
Per ulteriori informazioni consulta-
re il sito web dell’istituto all’indirizzo 
https://www.liside.edu.it/.
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