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Il curricolo
Allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010  “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”.

Decreto Interministeriale 7 ottobre 2010 , n. 211 "Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10,  
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del  
medesimo regolamento.

Il profilo educativo, culturale e professionale dei Licei (PECUP)

I percorsi liceali forniscono 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,  ai  
fenomeni e ai problemi,  ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di  
ordine  superiore,  all’inserimento  nella  vita  sociale  e  nel  mondo del  lavoro,  sia  coerenti  con  le  capacità  e  le  scelte 
personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei  
licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
•  l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari,  filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di  

opere d’arte;
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è  
in grado di integrare e sviluppare.
La  progettazione  delle  istituzioni  scolastiche,  attraverso  il  confronto  tra  le  componenti  della  comunità  educante,  il  
territorio, le reti formali e informali trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’Offerta Formativa; la libertà dell’insegnante  
e la sua capacità di  adottare metodologie adeguate alle  classi e ai  singoli  studenti  sono decisive ai  fini del  successo  
formativo.



Il sistema dei licei permette allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei  
distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 
acquisire  strumenti  nelle  aree:  metodologica;  logico  argomentativa;  linguistica  e  comunicativa;  storico-umanistica;  
scientifica, matematica e tecnologica.

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il nostro Liceo offre l’opportunità della settimana corta, attiva per alcune sezioni 
sia dell’indirizzo Classico che di quello Scientifico. Dall’a.s. 2017/2018 tale opportunità verrà estesa anche alle terze classi. 

Inoltre è stato previsto un ampliamento dell’Offerta Formativa, con integrazioni orarie di Informatica, Scienze (Indirizzo 
Scientifico), Inglese (Indirizzo Classico e Scientifico) che consentiranno una valorizzazione della didattica laboratoriale e 
dell’identità del nostro Liceo, in coerenza con le priorità educative individuate nel PTOF.



PIANO DEGLI STUDI
LICEO CLASSICO

1° biennio 2° biennio
5° anno1°

anno
2°

anno
3°

anno
4°

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132
Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99
Storia 99 99 99
Storia e Geografia 99 99
Filosofia 99 99 99
Matematica* 99 99 66 66 66
Fisica 66 66 66
Scienze naturali** 66 66 66 66 66
Storia dell’arte 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 1023 1023 1023

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.



PIANO DEGLI STUDI
LICEO SCIENTIFICO

1° biennio 2° biennio
5° anno1°

anno
2°

anno
3°

anno
4°

anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99
Lingua  e cultura straniera 99 99 99 99 99
Storia e Geografia 99 99
Storia 66 66 66
Filosofia 99 99 99
Matematica* 165 165 132 132 132
Fisica 66 66 99 99 99
Scienze naturali** 66 66 99 99 99
Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 990 990 990

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle  attività  e  degli  insegnamenti  obbligatori  per  tutti  gli  studenti  o  nell’area  degli  insegnamenti  attivabili  dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
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