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Il nuovo progetto del liceo linguistico quadriennale, rimodulato secondo le richieste volute a livello

nazionale dal Ministero dell’Istruzione, nasce all’interno di un indirizzo liceale molto sensibile alle

innovazioni metodologiche della didattica attiva e al respiro europeo, con una maggiore attenzione

alle STEM (dall'inglese science, technology, engineering and mathematics) e ai progetti riguardanti

l’eco-sostenibilità e l’agenda 2030. La nuova offerta formativa prevede inoltre anche una riduzione

oraria settimanale delle lezioni con l’introduzione di alcune compresenze.

Le parole chiave che ispirano il nostro progetto quadriennale sono:

⇨ INTERNAZIONALIZZAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA MULTICULTURALITA’

⇨ INNOVAZIONE DIDATTICA METODOLOGICA

⇨ FUNZIONE INNOVATIVA DEL DOCENTE - CENTRALITA’ E VALORIZZAZIONE DELLO STUDENTE

Il profilo ideale in uscita vede un alunno dotato di:

1. una solida cultura umanistica e scientifica di base
2. conoscenze plurilinguistiche certificate

3. competenze sicure in ambito digitale

4. capacità di pianificare e realizzare autonomamente un percorso di apprendimento

5. capacità di lavorare responsabilmente in gruppo mettendo in compartecipazione le proprie

competenze e conoscenze

6. flessibilità nei cambiamenti di ruolo, predisposizione alle relazioni umane, alla dialettica e al

pensiero critico.

7. consapevolezza nell’adottare stili di vita sostenibili



I progetti inerenti alla sfera linguistica sono: scambi internazionali, progetti europei di

partenariato e soggiorni linguistici, mobilità studentesca in Europa o in altri paesi in periodi

extrascolastici, certificazioni linguistiche.

Le novità introdotte riguardano invece: laboratori STEM, come per esempio creazione di app

didattiche in realtà aumentata o percorsi di apprendimento mediante le escape rooms (gaming).

Progetti sui temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile attraverso moduli didattici

trasversali in cui l’ecosostenibilità viene analizzata secondo le diverse discipline (Agenda 2030).

Le unità orarie diventano di 60 minuti e la presenza giornaliera è la seguente:
-primo biennio 5 giorni da 5 ore (dalle 8:00 alle 13:00) ed uno da 7 ore con motoria ultime due ore

fino  alle 15:00

-secondo biennio 4 giorni da 5 ore (dalle 8:00 alle 13:00) , uno da 6 ore fino alle 14:00 ed uno da 7

ore con motoria  ultime due ore fino  alle 15:00

NUOVO QUADRO ORARIO

Primo biennio Secondo biennio

MATERIE 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

Italiano
4+1 su

piattaforma
5 4+1 su piattaforma 5*

Latino 2 2 - -

Inglese** 5 4+1 su piattaforma 4 4

Tedesco** 4 4 4 4

Spagnolo** 4 4 4 4

Storia - - 2 3

Storia e geografia 3 2 - -

Filosofia - - 3 2

Matematica 4 2 3 3

FISICA IN INGLESE 2 2 2

Scienze naturali 3 3 2 2

Storia dell’arte - 1+1su piattaforma 2 2*

Sc. motorie e sportive 2 2 2 2

Religione/ alternativa 1 1 1 1

Totale tempo scuola in presenza

per lo studente
32

32 33 33

Totale ore didattiche settimanali

per lo studente 
32+1 online

34

(delle quali 2 su

piattaforma)

34

(delle quali 1 su

piattaforma)

34

(delle 1 in

compresenza)

*ore in compresenza: quarto anno storia dell’arte-italiano

**1 ora a settimana in compresenza col madrelingua

Le ore in piattaforma digitale vengono effettuate mediante G.Suite con account istituzionale e altre

piattaforme di supporto ai libri digitali, unitamente a Youtube, con attività su progetto.

Inoltre, come previsto dal art. 5 del D.M. 7817 dell’ agosto 2017, il calendario scolastico viene
rimodulato anticipando di una settimana l’inizio dell’anno scolastico e posticipandone di una il
termine.



Attenzione allo sviluppo delle soft skills

La didattica di tipo collaborativo e laboratoriale consente agli alunni del quadriennale di assumere

un ruolo attivo nel “fare scuola”, nel personalizzare le aule e nell’essere partecipi ad attività che

spesso partono da loro; vengono così promossi la crescita civica, il senso di appartenenza al

proprio ambiente, alla scuola ed al territorio. Acquisendo soft skills,lo studente sarà in grado di

rispondere in modo personale e creativo ai bisogni e alle caratteristiche della società odierna.

Le conoscenze linguistiche e le competenze trasversali, dal digitale alla capacità di lavorare in

gruppo anche con le STEM, consentiranno allo studente in uscita un più facile accesso all’

Università, in particolare alle facoltà che uniscono le lingue ad altri ambiti, come quello economico

o giuridico, nei quali è sempre più richiesta una competenza ampia e diversificata.


