
Ampliamento dell’offerta formativa 



Obiettivi formativi prioritari (PTOF p.7)

Tra gli obiettivi prioritari indicati al comma 7 della L. 107/2015, il nostro Liceo ha individuato, quali  
strettamente raccordati al proprio progetto educativo:

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;
….
g) 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;

h) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
…
n) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni;



Le 8 competenze base dell’Unione Europea 

• comunicazione nella madre lingua;

• comunicazione nelle lingue 
straniere;

• competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia;

• competenza digitale;

• imparare ad imparare;

• competenze sociali e civiche;

• spirito di iniziativa e 
imprenditorialità;

• consapevolezza ed espressione 
culturale.



Ordinamento attuale Liceo scientifico Liceo classico

1 anno 2 anno 1 anno 2 anno

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 5 5

Lingua e cultura greca 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 3 3

Matematica (con informatica al 1 biennio) 5 5 3 3

Fisica 2 2 - -

Scienze naturali (biologia, chimica e scienze della terra) 2 2 2 2

Disegno e storia dell’arte 2 2 - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2

Regione cattolica o attività alternative 1 1 1 1

Totale ore 27 27 27 27



La nostra proposta

Laboratorio di informatica  (1 ora) e Laboratorio di scienze  (1 ora)

+ 2 ore settimanali

Lingua inglese
+ 1 ora settimanale



Nuova proposta Liceo scientifico Liceo classico

1 anno 2 anno 1 anno 2 anno

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 5 5

Lingua e cultura greca 4 4

Lingua e cultura straniera 4 4 4 4

Storia e geografia 3 3 3 3

Matematica (con informatica al 1 biennio) 5 5 3 3

Laboratorio di informatica 1 1

Fisica 2 2 - -

Scienze naturali (biologia, chimica e scienze della terra) 2 2 2 2

Laboratorio di scienze 1 1

Disegno e storia dell’arte 2 2 - -

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2

Regione cattolica o attività alternative 1 1 1 1

Totale ore 28/29 28/29 28 28



Ampliamento competenze in lingua inglese

Perchè

Come

Quando

A quali costi  



Perchè

Apprendimento delle lingue

Uno degli obiettivi della politica del multilinguismo dell'UE è far sì che ogni cittadino europeo
parli due lingue straniere oltre alla propria. Il modo migliore per raggiungere questo
risultato sarebbe insegnare ai bambini due lingue straniere fin dalla prima infanzia. I dati
indicano che ciò può accelerare l’apprendimento delle lingue e migliorare anche la
conoscenza della lingua madre.

L'UE promuove l'apprendimento delle lingue perché:

migliori conoscenze linguistiche consentono a un maggior numero di persone di studiare e/o
lavorare all’estero, e di migliorare le loro prospettive occupazionali

parlare altre lingue aiuta le persone provenienti da culture diverse a capirsi, un elemento
essenziale in un’Europamultilingue e multiculturale

per operare in modo efficace in Europa, le imprese hanno bisogno di personale plurilingue

quello linguistico - traduzioni e interpretazione, insegnamento delle lingue, tecnologie per le
lingue, ecc. - è uno dei settori economici che crescono più rapidamente.

https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_it



Quale ruolo svolge l’UE nella promozione delle lingue?

La Commissione europea intende fermamente promuovere l'apprendimento delle lingue e
la diversità linguistica in tutta Europa per migliorare le competenze di base.

Collabora con i governi nazionali per realizzare un obiettivo ambizioso: fare in modo che i
cittadini possano comunicare in due lingue straniere oltre che nella loro lingua madre.
Questo "obiettivo di Barcellonalink a risorse esterne al dominio della Commissione" è stato
concordato dai capi di Stato e di governo dell'UE nel 2002.

La comunicazione "Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune"link a
risorse esterne al dominio della Commissione, pubblicata nel 2008, delinea le attività della
Commissione in questo ambito. Fra le priorità:

aiutare i paesi dell'UE a sviluppare nuovi strumenti didattici per migliorare le competenze
linguistiche di chi termina il percorso scolastico

raccogliere dati per monitorare i progressi nell'insegnamento e nell'apprendimento delle
lingue al fine di incoraggiare la padronanza di più di una lingua straniera per migliorare le
prospettive occupazionali e favorire la mobilità nell'UE

premiare l'innovazione in materia di insegnamento e apprendimento delle lingue.

http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_it



Come

Potenziando il monte ore settimanale

● Monte ore attuale – 27 ore lezione settimanale

● Monte ore previsto – 28 ore lezione settimanale



Settimana corta/sabato libero

Sistema attuale

● 3 giorni alla settimana con 5 ore

● 2 giorni alla settimana con 6 ore

Nuova proposta

● 3 giorni alla settimana con 6 ore

● 2 giorni alla settimana con 5 ore



Orario settimanale su 6 giorni

Sistema attuale

● 3 giorni alla settimana con 5 ore

● 3 giorni alla settimana con 4 ore

Nuova proposta

● 4 giorni alla settimana con 5 ore

● 2 giorni alla settimana con 4 ore



Monte ore totale 

Attualmente 99 ore annuale

Potenziamento 132



A quale costo

● NESSUNO

● La scuola può utilizzare risorse interne per consentire il 
potenziamento delle competenze degli studenti



Laboratorio di informatica

Linee guida:

• Padronanza degli strumenti informatici, in particolare per la soluzione di problemi.

• Integrazione degli aspetti teorici della disciplina con le applicazioni pratiche.

Competenze:

• Saper usare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici.

• Individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico.

• Elaborare la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifcia.



Obiettivi specifici del laboratorio di informatica

• Introduzione all’architettura del computer, l’hardware e il 
software.

• Il funzionamento del sistema operativo.

• Principi base di programmazione: il concetto di algoritmo 
e la sua implementazione in pseudocodice e con un 
linguaggio specifico.



Un laboratorio per ogni studente è un luogo magico dove ritrovare una forte motivazione per

studiare comprendere ed imparare concetti attraverso l’esperienza diretta. La chimica, la

biologia e le scienze della terra, come scienze sperimentali non possono fare a meno della

didattica laboratoriale, perché studiare queste discipline sul libro di testo per alcuni, i più

motivati verso lo studio, può risultare interessante ma arido e astratto, per altri molto

noioso e poco motivante. L’esperimento, proposto come strategia della ricerca, è infatti un

momento irrinunciabile della formazione scientifica e tecnologica e va pertanto promosso in

tutti gli anni di studio. In questa proposta di sperimentazione, il monte ore annuale previsto

consente un'attività di laboratorio sistematica e un'ampia serie di approfondimenti di

carattere disciplinare e multidisciplinare, scientifico e tecnologico, che possono avere anche

valore orientativo al proseguimento degli studi.

Laboratorio di Scienze



•potenziare una didattica di tipo laboratoriale facendo riferimento costante ad  osservazioni 
ed esperienze dirette degli studenti   correlate ai fenomeni oggetto di studio;

• usare  strumenti e sussidi didattici presenti nei laboratori di scienze e di chimica

• discussione guidata con gli studenti su quanto osservato o eseguito in  laboratorio

• stimolare gli studenti a predisporre tabelle, schemi, disegni, relazioni sulle attività di   
laboratorio

• Riunirsi per redigere una progettazione delle attività laboratoriali

• Redigere una raccolta di tutte le esperienze progettate e collaudate corredate da schede 

Obiettivi specifici del laboratorio di Scienze



• sapere effettuare connessioni logiche

• riconoscere o stabilire relazioni

• classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti

• trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate

• comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni

• risolvere situazioni problematiche

• applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale

Competenze




