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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

1. Innovazioni didattiche 

Il piano dell'Offerta Formativa del Liceo sviluppa in modo organico e coerente le disposizioni della L.107, 

innovando la didattica: 

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 

insegnamenti interdisciplinari; 

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione 

organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; 

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello 

destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. 

 

Nell’a.sc. 2016-2017, il Liceo, da sempre alla ricerca di nuovi percorsi che possano interpretare le esigenze della 

formazione dei giovani e rendere attraente ed attuale lo studio dei classici, ha elaborato una nuova organizzazione 

della didattica che valorizzi le potenzialità e gli stili di apprendimento degli studenti, come recita la l.107/2015, 

art.1, comma3 e come previsto nel PTOF. 

 

Il nuovo piano, detto di flessibilitá, assicura lo svolgimento delle lezioni secondo le indicazioni nazionali nella prima 

parte della mattina, per poi procedere, a seconda degli anni di corso, allo svolgimento di attività a scelta degli 

studenti. 

La nuova possibilità ci è data dalla riduzione oraria delle lezioni ‘mattutine’. 

 infatti ridotta a 50 minuti. Il risparmio dei minuti viene impiegato sia dai docenti che dagli 

alunni nelle attività ‘post-curricolari’  che offrono più opzioni. Il docente distribuirà il suo tempo in lezioni da 50’ 

per le attività curricolari e in lezioni da 45’ per le attività ‘post-curricolari-’. Gli alunni , quindi, completato l’orario 

curricolare,  avranno a disposizione dei ‘pacchetti’ con monte ore e periodo prestabilito da dedicare alle sopra 

citate attività a scelta. 

Gli studenti possono scegliere le attività opzionali da frequentare, ma devono assolutamente raggiungere il monte 

ore previsto dalla legge, cioè 28, 29 o 31 ore settimanali, a seconda dell’anno di corso e del particolare indirizzo. 

Oltre alle lezioni CURRICOLARI, gli alunni devono OBBLIGATORIAMENTE frequentare: 

1. Le attività di RECUPERO  disciplinare; 

2. Le attività di EDUCAZIONE alla SALUTE, alla CITTADINANZA, alla LEGALITA’; 

3. Le attività di PREPARAZIONE ESAMI IGCSE; 

4. Le attività di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO. 

 

Tali lezioni rientreranno nella fascia ‘mattutina’ ( cioè tra le 11.55 e le 13.30). 

 

Le  didattiche opzionali saranno di due tipi fondamentali: 

 

a) acquisizione o consolidamento delle competenze di base; studio assistito con presenza di docenti; 

b) approfondimenti e laboratori. 

 

 frequentare da subito e per tutto l’anno 

insegnamenti per l’

– –

 talvolta compromessa. Non sempre b

 di colmare per tempo ogni lacuna o, nell’evenienza, di consolidare le proprie 

competenze di base, senza dover attendere di poter attivare i (pochi)i corsi di recupero previsti dal Ministero al 

temine degli scrutini intermedi o quelli estivi per gli alunni con sospensione del giudizio. 
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La tipologia b) delle attivit  didattiche opzionali consente agli studenti di scegliere approfondimenti e laboratori e 

di puntare per tale via all’eccellenza. Il ventaglio delle possibili opzioni comprende, A CLASSI APERTE: 

1. approfondimenti di argomenti curricolari, proposti dai docen

 liberamente scelte secondo i 

propri interessi, le proprie attitudini, i propri talenti. Alcune proposte sono di carattere pluridisciplinare, 

con compresenza dei docenti coinvolti. 

2. laboratori creativi, TEATRO, SCRITTURA, FOTOGRAFIA… 

3. Attività SPORTIVA; 

4. potenziamento della MATEMATICA, delle SCIENZE, del DIRITTO ed ECONOMIA, come forma di 

orientamento in itinere per gli alunni delle prime liceali. 

5. Lezioni di PREPARAZIONE ESAMI IGCSE per le classi V Cambridge; 

6. Lezioni di PREPARAZIONE TEST INVALSI per le classi V; 

7. Percorso IO MERITO, per la valorizzazione delle eccellenze e la preparazione a Olimpiadi e certamina 

nazionali; 

8. Progetto FAI; 

9. supporto per la PREPARAZIONE delle TESINE  per gli studenti di terza liceale in vista dell’esame di stato; 

10. Corsi di PREPARAZIONE per ACCESSO a FACOLTA’  a NUMERO CHIUSO o PROGRAMMATO- biologia, 

chimica, matematica, logica, fisica, diritto ed economia per gli studenti di terza liceale. 

 opzionali concorrono alla valutazione dello studente e all’assegnazione dei crediti formativi. 

 

Con il piano flessibilità, il Liceo realizza i seguenti obiettivi formativi prioritari: 

a)valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning; 

b)potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c)potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori; 

d)sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 

della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 

economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

f)alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

h)sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai 

legami con il mondo del lavoro; 

i)potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

n)apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89; 

o)incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

p)valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

s)definizione di un sistema di orientamento. 
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Tali scelte progettuali sono rese in gran parte possibili grazie all’organico dell’autonomia, i cui docenti concorrono 

alla realizzazione del piano  di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione, e di coordinamento (legge 107, comma 5).  

 

2. Il piano degli studi del Liceo classico “Dante Alighieri” 

Il Piano appare senz’altro trasformato in senso migliorativo rispetto al Corso di Ordinamento. 

Esso infatti presenta  il quadro orario del liceo classico tradizionale rinnovato nel Biennio in tutti i percorsi, con 

il potenziamento dell' Arte e di elementi di Diritto; nell'ottica dell'internazionalizzazione il Liceo presenta anche 

un indirizzo Liceo classico Cambridge, con certificazione IGCSE, con insegnamento di alcune discipline in 

inglese. 

Tale ampliamento generale permette una preparazione completa ed una integrazioni dei saperi, ch

; la diversificazione dei percorsi rispetta le attitudini del singolo e garantisce  il 

successo di tutti. 

 

Biennio 

Liceo classico Ordinario con integrazione dell’offerta formativa : +Arte  (Base) 

Liceo classico Ordinario con integrazione dell’offerta formativa: + (Arte ) Matematica  

 

Liceo classico Cambridge (Biennio-Triennio) 
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Biennio 

Arte (Base) 

L’offerta nasce dall’esigenza didattica di reintegrare lo studio dell'Arte (n.1 h settimanale) nel primo biennio, e 

dalla convinzione che elementi di Diritto, su progetti condivisi, possano guidare lo studente: 

 a riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura artistica e  il contributo che essa offre alla 

formazione individuale del cittadino attraverso la conoscenza del patrimonio storico e culturale della nostra 

nazione e dell’Europa (art.9 Costituzione); 

 a sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, formandosi ad una più acuta e 

consapevole coscienza civica sui temi della cittadinanza italiana, europea ed internazionale, attraverso 

moduli di approfondimento in classe ed esperienze formative presso enti ed istituzioni locali, nazionali e 

sovranazionali, partendo dall'antichità. 

D'altra parte lo suggerisce la stessa L.107 , comma 7: 

 c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte 

[…]; 

 f)alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

 d)sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso [… ] il 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria […]. 

 

Il percorso fornisce, dunque, in linea anche con le competenze di base previste per il primo biennio, strumenti per 

avvicinarsi al linguaggio dell’arte e alla lettura e alla valutazione dell’opera d’arte nei suoi significati e valori storici 

e culturali; offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità della convivenza 

democratica. 

 

Arte  

DISCIPLINE I II 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 

Lingua e cultura greca 4 4 

Storia e Geografia 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 

Matematica 3 3 

Scienze Naturali 2 2 

Linguaggi dell’arte 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Totale ore settimanali 28 28 
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(Arte ) Matematica 

Come integrazione al percorso Base (Arte), il potenziamento curriculare dell’insegnamento della matematica come 

disciplina cardine per la formazione consente di affrontare con nuove metodologie e strategie di apprendimento 

l’ampliamento dei programmi conseguente alla riforma. L'apprendimento sarà svolto attraverso attività 

laboratoriale nell’ottica di favorire lo scambio di idee ed esperienze tra studenti e docenti in modalità paritaria, in 

modo che il lavoro cooperativo possa aprire nuovi spunti di indagine. L’attività  si propone, quindi, l’integrazione 

fra lo studio della cultura classica e della cultura scientifica. Il percorso è in linea con la L.107, comma 7, che invita 

a: 

 b)potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 h)sviluppo delle competenze digitali degli studenti(…) 

 i)potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 

(Arte ) Matematica 

DISCIPLINE I II 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 

Lingua e cultura greca 4 4 

Lingua e cultura inglese 3 3 

Storia e Geografia 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze Naturali 2 2 

Linguaggi dell’arte 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Totale  ore settimanali 29 29 
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Piano degli studi Liceo classico CAMBRIDGE 
 

Il percorso Cambridge rispetta appieno le nuove istanze della L.107 (v. comma 7, a) valorizzazione e 

potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad 

altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content  language integrated 

learning); a questo aggiunge alcune specifiche caratteristiche. 

La particolarità del percorso di studio liceale con IGCSE (International General certificate of Secondary 

Education) consiste nell'affiancare i programmi italiani con l'insegnamento in inglese e secondo i programmi 

inglesi dell'IGCSE di alcune materie caratterizzanti: latino, matematica, inglese come seconda lingua, biologia, 

chimica, economia. Ciascuna disciplina viene insegnata in compresenza con un docente madrelingua e in co-

programmazione con i docenti italiani. Nel corso del quinquennio, gli studenti sostengono gli esami in inglese in 

tutte le materie mutuate dal programma inglese, con prove d'esame inviate e corrette dal CIE (Cambridge 

International Examination), sezione della Cambridge University. Il corso Cambridge è indirizzato allo sviluppo delle 

più importanti capacità intellettive; la metodologia impiegata garantisce lo sviluppo di analisi e sintesi, 

predispone all' utilizzo autonomo delle nozioni acquisite, migliora le  capacità dialettiche e di problem solving, 

abitua al lavoro di gruppo, rafforza l'autostima e  l'iniziativa individuale. 

Il Liceo classico Cambridge è quanto di più moderno e completo possa offrire oggi un liceo: pur nella salvaguardia 

del mondo classico, esso prepara ad un  futuro di competenze ed internazionalizzazione. 
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Discipline 1º biennio 2º biennio Ultimo  

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina* 4+1* 4+1* 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura inglese** 3+1** 3+1** 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Economia*** - - 2*** 2*** - 

Matematica* 3+1* 3+1* 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2+1* 2+1* 2 

Storia dell'arte - - 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 29 29 34 34 31 

 
 
*     Programma Cambridge all’interno dell’orario curricolare con docenti interni o con esterni madrelingua 
       in compresenza 
**   Programma  Cambridge con ore aggiuntive con docenti interni o con esterni madrelingua 
*** Materia aggiuntiva impartita in inglese con docenti madrelingua 
°     Compresenza su progetto con Arte per 15 h  
 
N.B. Il potenziamento della lingua inglese continuerà  nel triennio con corsi per il raggiungimento di certificazioni di livello 
avanzato/universitario (IELTS, Academic Writing). 


