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PREMESSA 

Il Liceo Melchiorre Gioia 

Il progetto di sperimentazione del Liceo quadriennale è stato accolto con 
molto favore dal Liceo Gioia, un’istituzione scolastica che nel prossimo anno 

sarà frequentata da più di 1700 alunni degli indirizzi Classico, Linguistico e 
Scientifico. 

 Il nostro Liceo si è da sempre distinto per la curiosità e l’attenzione nei 
confronti delle innovazioni didattiche e vanta una vocazione pluridecennale 

verso le sperimentazioni (cfr. Allegato n. 1 L’innovazione didattica al Liceo 
Gioia). 

Negli ultimi anni, ha fatto un grosso investimento in direzione dell’utilizzo 
delle nuove tecnologie fortemente all’avanguardia e presenti in ogni aula.  

È stato simultaneamente avviato anche un corposo processo di 

dematerializzazione che ha interessato tutti i settori della vita scolastica, 
coinvolgendo attivamente anche la componente studentesca, come nel caso 

del giornale di istituto on-line (L'Acuto), la Gioia Web Radio e la pagina 
Facebook. 

Oltre ad essere tra le prime scuole del territorio a credere nelle 
potenzialità didattiche delle TIC, il Liceo Gioia ha sperimentato altre forme di 

innovazione, in particolare nell’insegnamento delle lingue (cfr. Allegato n. 1 
L’innovazione didattica al Liceo Gioia).  

In questo contesto, connotato da elevata informatizzazione e formazione 
del personale docente, abbiamo lavorato per passare definitivamente da un 

utilizzo delle TIC per la mera acquisizione/registrazione di informazioni ad una 
didattica fondata sull'uso delle nuove tecnologie che sfrutti appieno la 

multimedialità come strumento per facilitare, migliorare e potenziare 
l'apprendimento. 

Da questo intento sono già nate tre importanti sperimentazioni didattiche 

che coinvolgono sezioni dell’indirizzo scientifico e classico e più precisamente la 
sperimentazione FLIPPED CLASSROOM, la sperimentazione New Media e la 

sperimentazione ClassApp. 
Sembrava quindi naturale che il Liceo Gioia, che da sempre alimenta il 

dialogo tra tradizione e innovazione e che è terreno fertile e attento alle 
sperimentazioni didattiche, si candidasse per il progetto del Liceo 

Quadriennale. Sempre in questa ottica di innovazione, i docenti promotori del 
progetto, già individualmente formati sulla riflessione dei processi di 

apprendimento, auspicano la realizzazione di percorsi formativi ad hoc così 
come indicato nel Bando di concorso. 

Il corpo docente dell’Istituto si dichiara disponibile a partecipare ad 
attività formative relative alla realizzazione del presente progetto e a 

monitoraggi qualitativi regionali e nazionali. 
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Perché il liceo linguistico 
 

La scelta di un’eventuale sperimentazione del percorso liceale in quattro anni è 

caduta sul liceo linguistico essenzialmente per due motivi.  

Il primo deriva dalla lettura e dall’analisi dei questionari di fine anno degli 

studenti del liceo linguistico da cui si può dedurre un’esigenza di cambiamento 

in direzione di stimoli e metodologie innovative che vadano a soddisfare le 

esigenze di chi si appresta ad entrare in un mondo dinamico in continua e 

veloce trasformazione. 

Il secondo riguarda la considerazione, condivisa da tutto il Collegio dei Docenti, 

che il liceo linguistico, proprio per la sua vocazione all’internazionalità, meglio 

si presta a soddisfare le richieste di innovazione tecnologico-didattica 

attraverso una progettazione flessibile per competenze e metodologie 

laboratoriali, cui il bando di concorso fa riferimento. 

In particolare, questo progetto punta allo sviluppo dell’interdisciplinarità 

attraverso una approfondita lettura della contemporaneità globale. 
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QUADRI ORARI 

  

La proposta progettuale di Liceo Linguistico Quadriennale (LL4) avanzata dal 

Liceo Gioia coniuga, per quanto attiene alla definizione dei quadri orari, 

esigenze diverse: 

1. garantire la presenza di tutti gli insegnamenti del Piano di studio del 

Liceo Linguistico previsto con il DPR 89/2010; 

2. garantire ad ogni disciplina, pur nella diversa distribuzione sui quattro 

anni di corso, il patrimonio orario stabilito con detto Piano; 

3. introdurre insegnamenti capaci di innovare, rispetto al Liceo Linguistico 

Ordinamentale, il curricolo e il profilo in uscita del LL4; 

4. garantire agli studenti di questo indirizzo sperimentale un carico orario 

settimanale sostenibile. 

   

Sono diversi gli elementi originali messi in campo dal nucleo di progettazione 

per contemperare le esigenze suindicate: 

  

Calendario scolastico  

Il progetto prevede l’avvio anticipato dell’anno scolastico: 

  

• nel primo biennio a partire dal 1 settembre: l’anticipo consente di 

effettuare due settimane piene di lezione per un totale di 66 ore (33 + 

33) e ridurre di due unità l’orario settimanale standard dello studente 

(settembre/giugno). Le due settimane di attività prendono la forma di 

due distinti Camp Estivi (CE) di 33 ore ciascuno, affidati, in 

successione, a due diversi insegnamenti di area scientifica; 

 

• nel secondo biennio a partire dall’8 settembre: l’anticipo consente di 

effettuare una settimana di lezione per un totale di 33 ore e ridurre di 

due unità l’orario settimanale standard dello studente 

(settembre/giugno). La settimana di attività prende la forma di un CE di 

33 ore, affidato in compresenza a due diversi insegnamenti di area 

scientifica (33 + 33 ore). 
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Quadro sintetico dei CE 

 

  CLASSE I CLASSE II 

Camp Estivo 1 (33 ore 

studente) 
Scienze motorie Scienze motorie 

Camp Estivo 2 (33 ore 

studente) 
Matematica (Informatica) Matematica (Informatica) 

                  

  CLASSE III CLASSE IV 

Camp Estivo (33 ore 

studente) 
Fisica/Scienze naturali Fisica/Scienze naturali 

  

 

Il CE consente di sviluppare, in un tempo scolastico curricolare ma non 

ordinario, attività didattiche: 

• con una forte centratura tematica, per esaurire/approfondire un 

argomento e conseguire competenze specifiche; 

• con una accentuata impronta laboratoriale e sperimentale; 

• finalizzate alla realizzazione di un dialogo tra le discipline d’area 

scientifica, valorizzandone l’apporto nel curricolo del Liceo Linguistico 

 

 

Laboratori Pomeridiani (LP)  

Istituzione di due Laboratori Pomeridiani (LP) di due ore ciascuno, con una 

fortissima connotazione interattiva e sperimentale e una chiara vocazione 

disciplinare che intercetta e svolge l’elemento specifico di questo LL4, ovvero lo 

sviluppo delle competenze necessarie per dialogare con una contemporaneità 

sempre più fluida e, anche sotto il profilo linguistico, policentrica.  

Decisivi in questo senso: 

• l’introduzione della disciplina Diritto ed Economia, strutturalmente 

collegata e compresente con storia/filosofia per fornire la trama di 

conoscenze e strumenti necessari per interrogare efficacemente il tempo 

presente (Laboratorio di scienze sociali); 

• il potenziamento della disciplina arte che entra stabilmente in 

compresenza con le discipline linguistiche (Laboratorio dei linguaggi) 
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  CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV 

Laboratorio di 
scienze sociali 

Diritto/Economia Religione  
(Mat. alternativa) 

Diritto/Economia 
Filosofia 

Diritto/Economia Filosofia 

 Diritto/Economia 
Storia 

Diritto/Economia 
Storia 

Diritto/Economia 
Storia 

Diritto/Economia Storia 

ore annuali 
studenti 

66 66 66 66 

ore annuali 
docenti 

99 99 132 132 

  
Laboratorio dei 

linguaggi 

Arte 33h 
Cinese 33h 
Italiano 33h 

Arte 33h 
Cinese 33h 
Italiano 33h 

Arte 33h 
Italiano 33h 

Spagnolo 33h 

Arte 33h 
Inglese 33h 
Italiano 33h 

ore annuali 
studenti 

66 66 66 66 

ore annuali 
docenti 

99 99 99 99 

  

  

Insegnamenti in compresenza  

  

Il Progetto di LL4 del Liceo Gioia introduce/reintroduce alcuni insegnamenti in 

compresenza.  

In modo strutturale nei Laboratori Pomeridiani (Diritto ed Economia con 

Storia/Filosofia nel Laboratorio di Scienze Sociali; Arte con 

Italiano/Inglese/Spagnolo/Cinese nel Laboratorio dei Linguaggi), ma propone 

anche un percorso di moduli in compresenza tra religione e arte nella fascia 

oraria antemeridiana, finalizzato a realizzare una riflessione sul sacro 

attraverso l’arte figurativa. 

               

Le ore di insegnamento di: 

• Diritto ed Economia: 264 su quadriennio, 66 per ogni anno di corso 

considerate anche le 33 svolte in fascia antimeridiana in classe seconda 

• Arte: 66 ore ad integrazione del curricolo, oltre a quelle, una decina per 

anno di corso, investite nei moduli di compresenza con religione  

possono essere coperte con risorse che rientrano stabilmente nell’Organico 

dell’Autonomia del Liceo Gioia e consentono di realizzare una piena 

valorizzazione degli insegnamenti/insegnanti di potenziamento.  

L’istituzione di alcune compresenze ha per effetto, inoltre, di contribuire al 

contenimento del carico orario settimanale degli studenti. 
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QUADRO ORARIO ANNUALE PER DISCIPLINA 

   

  

  CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV TOT 

  M LP CE M LP CE M LP CE M LP CE  
ITALIANO 165 33*  132   132 33*  132 33*  660 

LATINO 66   66         132 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

66 33꙳  66 33꙳        198 

STORIA       66 33꙳  66 33꙳  198 

FILOSOFIA       66 33꙳  66 33꙳  198 

DIRITTO ED 
ECONOMIA OA 

 33 - 33꙳  33 33꙳   66꙳   66꙳  264 

ARTE OA 33 33*  33 33*  33 33*  33 33*  264 

INGLESE 132   132   132   132 33*  561 

SPAGNOLO 132   132 33*  132 33*  132   594 

CINESE 132 33*  132 33*  132   132   594 

MATEMATICA 99  33 99  33 66   66   396 

FISICA       66  33 66  33 198 

SCIENZE 
NATURALI 

66   66   66  33 66  33 330 

SCIENZE 
MOTORIE 

66  33 66  33 66   66   330 

RELIGIONE  33°   33° 33  33°   33°   165 

  

LEGENDA: 

M: orario mattutino ordinario 

LP: laboratorio pomeridiano 

CE: Camp estivi - ore svolte per anticipazione dell’anno scolastico nel periodo 1/15 settembre 

OA: risorsa attinta/parzialmente attinta da Organico dell’Autonomia/Potenziamento 

 sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

* compresenze arte/italiano/cinese/spagnolo/inglese 

꙳ compresenza storia/filosofia/diritto-economia 

° moduli in compresenza arte/religione 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE PER STUDENTE 
 

 

 
 

 CLASSSE I CLASSSE II CLASSSE III CLASSSE IV 

 M LP CE M LP CE M LP CE M LP CE 
ITALIANO 5 1*  4   4 1*  4 1*  

LATINO 2   2         

STORIA E GEOGRAFIA 2 1꙳  2 1꙳        

STORIA       2 1꙳  2 1꙳  

FILOSOFIA       2 1꙳  2 1꙳  
DIRITTO ED ECONOMIA OA  1 - 1꙳  1 1꙳   2꙳   2꙳  

ARTE OA 1 1*  1 1*  1 1*  1 1*  

INGLESE 4   4   4   4 1*  

SPAGNOLO 4   4 1*  4 1*  4   

CINESE 4 1*  4 1*  4   4   

MATEMATICA 3  1 3  1 2   2   

FISICA       2  1 2  1 

SCIENZE NATURALI 2   2   2  1 2  1 

SCIENZE MOTORIE 2  1 2  1 2   2   

RELIGIONE 1°   1° 1  1°   1°   

Orario settimanale 
alunno 

30 4  
2 

30 4  
2 

30 4  
2 

30 4  
2 34 34 34 34 

 

LEGENDA: 
M: orario mattutino ordinario 

LP: laboratorio pomeridiano 
CE: Camp estivi - ore svolte per anticipazione dell’anno scolastico nel periodo 1/15 settembre 
OA: risorsa attinta/parzialmente attinta da Organico dell’Autonomia/Potenziamento 
 sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
* compresenze arte/italiano/cinese/spagnolo/inglese 

꙳ compresenza storia/filosofia/diritto-economia 

°  moduli in compresenza arte/religione 
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CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 
 

Verbale n. 257 
Del 07/11/2017 
 

 

 

Si precisa che le indicazioni raccolte attraverso le domande di iscrizione 
saranno considerate a tutti gli effetti definitive ai fini della costruzione delle 

future classi prime: pertanto, si invitano i genitori a compilare attentamente la 
domanda, indicando un indirizzo di studio e SEMPRE un percorso curricolare ad 

esso relativo (ad es.: Liceo Linguistico – Liceo Linguistico Quadriennale). 
 

Ai fini dell’accoglimento di dette domande si chiarisce che: 
 

 per ogni percorso curricolare verrà redatta graduatoria di accoglimento 
delle domande che terrà conto UNICAMENTE dell'ordine di presentazione 

delle domande su portale ministeriale; 
 

 terminate le iscrizioni, le famiglie presentatrici di domande "eccedenti" 
rispetto alle classi autorizzate dall'Ufficio Scolastico Territoriale verranno 

contattate per riposizionare gli/le alunni/e su altro percorso curricolare 

dello stesso indirizzo del Liceo Gioia;  
 

 nella fattispecie, alle famiglie presentatrici di eventuali richieste di 
iscrizione eccedenti i posti utili per l’unica classe prima di Linguistico 

Quadriennale attivabile sarà offerta la possibilità di scegliere altro 
percorso di Liceo Linguistico tra quelli attivati. 
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IDEA PROGETTUALE 

 

Un liceo per l’oggi e il domani 

 

Come Liceo Linguistico, il progetto intende sviluppare un cammino formativo e 

didattico orientato verso la contemporaneità, senza peraltro svilire i contenuti e 

le indicazioni che provengono dalla lunga tradizione dell’Istituto. Lo slancio 

verso la contemporaneità, e quindi una curvatura dei contenuti e delle 

discipline proposte che tenga conto dei rapidi cambiamenti della realtà di oggi, 

è dettato dall’esigenza che sempre maggiormente viene sentita di adeguare 

metodi e insegnamenti agli stili di apprendimento dei giovani di oggi. Anziché 

proseguire un cammino consolidato ma potenzialmente sterile sulla traccia di 

metodologie che risentono dell’usura del tempo, si è deciso di far “entrare” la 

contemporaneità nel mondo della scuola, attraverso una proposta formativa 

che incoraggi lo studente ad aprirsi al mondo e alla sua complessità e che 

tenga conto dell’orizzonte culturale della globalità.  

Contemporaneità e globalità risultano essere quindi due parole chiave per 

studenti che, in uscita dal Liceo, potranno studiare anche all’estero presso 

atenei europei ed extra-europei, viaggiare per studio e per lavoro nel mondo 

arricchendo il loro bagaglio culturale e professionale e interagire con 

disinvoltura con gli altri utilizzando le lingue straniere apprese.  

 

Profilo in uscita  

Il profilo in uscita è quello di uno studente che, al termine degli studi, si 

trova a operare scelte in una realtà contemporanea complessa, caratterizzata 

da rapidi mutamenti, incertezze, interdipendenze e incomprensioni.  

L'intento è, quindi, quello di formare studenti in grado di affrontare 

consapevolmente le “incertezze del reale” (E. Morin) sostenuti da un apparato 

di conoscenze, competenze, attitudini e abilità utili a interagire attivamente in 

contesti locali e globali e capace di fronteggiare la pluralità di stimoli del 

presente senza rinunciare ad un approccio analitico e critico.  

 Non è un caso che il progetto preveda l’attivazione, nei quattro anni, di corsi 

di lingua straniera nelle tre lingue più diffuse ed utilizzate in diversissimi ambiti 

nella realtà contemporanea: Inglese, Spagnolo e Cinese.  
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Inoltre, per caratterizzare ancora maggiormente l’aspetto della 

contemporaneità, si prevede l’attivazione di corsi di Diritto ed Economia in 

tutti e quattro gli anni, con l’intento di preparare gli studenti ad affrontare con 

disinvoltura le sfide culturali, formative e professionali del loro futuro e a 

renderli veri e propri cittadini del mondo. 

Consapevoli del fatto che gli studenti si muovono in una realtà complessa, 

interessata da rapidi e imprevedibili cambiamenti nella cultura, nella scienza e 

nella tecnologia, riteniamo necessario che posseggano non solo conoscenze 

teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura verso le 

novità, disponibilità all’apprendimento continuo, all’assunzione di iniziative 

autonome, alla responsabilità e alla flessibilità. Il liceo quadriennale mira a far 

sì che le giovani generazioni sviluppino competenze, intese come 

“combinazioni di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. 

La competenza è, infatti, una dimensione della persona che, di fronte a 

situazioni e problemi, mette in gioco ciò che sa e ciò che sa fare, ciò che 

l'appassiona e ciò che vuole realizzare.  

 

Punto di riferimento sono le otto competenze chiave per l’apprendimento 

permanente contenute nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 

2006: 

 

Comunicazione nella lingua madre  

Comunicazione nelle lingue straniere  

Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico  

Competenza digitale  

Imparare ad imparare  

Competenze sociali e civiche  

Consapevolezza ed espressione culturale  

Senso di iniziativa ed imprenditorialità  

 

Il Consiglio di Classe declinerà le otto competenze-chiave trasversali nei 

seguenti obiettivi specifici:  

1. Acquisizione di adeguate competenze comunicative nella lingua madre 

e nelle tre lingue straniere studiate (L1 – C1; L2 – C1/B2; L3 – B1)  

2. Sviluppo della competenza digitale: cercare, raccogliere, trattare le 

informazioni, usarle in modo critico e sistematico, accertandone la 
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pertinenza e distinguendo il reale dal virtuale pur riconoscendone le 

correlazioni  

3. Formazione di un cittadino globale autonomo, in grado di orientarsi e 

fare scelte consapevoli, capace di stabilire corretti rapporti sociali e 

perciò in grado di creare il proprio percorso formativo e lavorativo 

e, laddove in difficoltà, saper attuare le giuste strategie per arrivare ad 

una decisione consapevole (competenza di imparare ad imparare) 

4. Formazione di un cittadino italiano ed europeo, che sappia rispondere 

alle esigenze internazionali di una comunità  

5. Sviluppo del pensiero logico e critico  

6. Formazione di un cittadino che sa trovare e scegliere soluzione ai 

problemi posti e capace di lavorare in team. 

 

 

Le discipline del Liceo Linguistico Quadriennale 

 

Lingue Straniere: Inglese, Spagnolo, Cinese 

L’insegnamento delle lingue straniere prevede, come da obiettivi dipartimentali 
condivisi, l’approfondimento grammaticale e lessicale (di diverso livello a 

seconda che sia L1, L2 o L3) con potenziamento delle 4 competenze (saper 
leggere, saper ascoltare, saper scrivere, saper comunicare), per arrivare, al 

termine del percorso quadriennale, ai consueti livelli di riferimento delineati nel 
Quadro Europeo (C1 per L1, B2/C1 per L2 e B1 per L3) attraverso: 

• la lettura e analisi di testi letterari e d’uso del mondo 
contemporaneo per affrontare tematiche culturali e/o interdisciplinari, 

nel primo biennio;  
• l’ascolto di online news;  

• l’uso di podcast per la spiegazione delle regole grammaticali;  
• lo sviluppo delle competenze di produzione scritta (email, produzioni 

descrittive, saggi di opinione, relazioni, articoli, presentazioni di gruppo o 
individuali);  

• lo sviluppo delle competenze di comprensione scritta (letture varie tratte 

da libro di testo o da materiale autentico, articoli da web o media);  
• lo sviluppo delle competenze di produzione orale (conversazioni di classe 

in lingua, produzioni di video, Webconference, attività di roleplay/debate, 
presentazione di sé, descrizioni di foto/immagini tratte dalla vita reale, 

attività di problem-solving o di decision-making, game activities - anche 
online);  

• lo sviluppo delle competenze di comprensione orale (materiale audio dal 
libro di testo, video da internet, canzoni, podcast, webconference, 

conversazioni in lingua, spiegazioni in lingua, online news);  
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• la lettura e l’analisi principalmente di testi letterari (attraverso una 
selezione di contenuti e autori dettata da scelte condivise all’interno 

del Consiglio di Classe al fine di operare contaminazioni e sincronia dei 

contenuti) e di testi d’uso del mondo contemporaneo anche nel secondo 
biennio, per affrontare tematiche culturali e/o interdisciplinari condivise 

nell'ambito della contaminazione dei saperi e caratterizzate da un livello 
linguistico più elevato. 

In particolare, nel quarto anno si procederà con la lettura e l’analisi di testi 
esclusivamente tratti dalla letteratura contemporanea, andando così a 

convergere sugli aspetti legati all’attualità, sempre in un’ottica interdisciplinare 
condivisa. 

Le tre lingue straniere saranno inoltre presenti in moduli disciplinari, camp 
estivi e laboratori pomeridiani e opzionali con metodologia ESP e/o CLIL. 

 

 

Italiano 

Nel corso del primo anno si forniranno agli allievi gli strumenti di decodifica, 

analisi e interpretazione dei testi letterari in prosa e in versi e dei testi d’uso, 

con particolare riferimento alla pluralità dei linguaggi della comunicazione 

contemporanea: cinema, televisione, fumetto, graphic novel e così via. 

Nel secondo e terzo anno lo studio della letteratura italiana avvalendosi 

dell’apporto dei linguaggi appresi nel primo anno, mirerà ad interpretare la 

tradizione letteraria come un grande serbatoio di temi, simboli e significati che 

coinvolgono il senso della nostra vita.  Moduli riguardanti testi ed autori chiave 

che tracciano i tratti peculiari di un’epoca saranno utilizzati come ponti che 

mettono in comunicazione il nostro immaginario e la nostra esperienza di oggi 

con i contenuti del passato.  

Nel quarto anno di corso l’attenzione sarà centrata sulla contemporaneità. Lo 

studio della letteratura si articolerà, quindi, da una parte sull’indagine delle 

problematiche storico-sociali della realtà italiana attraverso lo sguardo 

“realistico” dell’opera di Calvino, Pasolini, Vassalli, Saviano. Dall’altra 

indagherà il disagio esistenziale attraverso la voce poetica che da Montale 

giunge fino ad Alda Merini. 

 

Latino 

Il curriculo di latino contribuirà ad arricchire il profilo del liceo quadriennale 

incentrato sulla contemporaneità attraverso percorsi volti a cogliere le 

permanenze del lessico e della lingua latina nell’oggi. La finalità primaria del 
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curricolo è, dunque, quella di contribuire ad ampliare il lessico e le competenze 

argomentative degli studenti. 

In quest’ottica il curriculo del primo anno si svilupperà in due moduli: il primo 

riguardante l’approccio al latino come lingua viva e pop attraverso la lettura di 

testi d’uso (articoli di cronaca e di opinione su tematiche socio-politiche) da cui 

estrapolare termini ed espressioni latine entrate nell’ italiano corrente e nel 

gergo giovanile; il secondo incentrato su Cicerone come modello di Public 

Speaking e di articolazione argomentativa del discorso a cui si sono ispirati 

leader politici come Obama, Reagan, Renzi, Berlusconi ecc. 

Nel secondo anno il lavoro sarà concentrato sull’ analisi e sull’apprendimento 

del lessico specifico delle scienze e del diritto e sulla loro applicazione pratica 

nelle discipline afferenti a tali ambiti. 

 

 

Filosofia 

L’insegnamento della filosofia mira a fornire agli studenti e alle studentesse 

strumenti efficaci per affrontare la realtà contemporanea e interpretare in 

modo critico temi e problemi attuali. 

In particolare, gli obiettivi di competenza, i relativi contenuti e le scelte 

metodologiche sono individuati sulla base dei nuclei fondanti stabiliti dal 

dipartimento di filosofia: centralità della domanda; peculiarità/varietà 

dell'argomentazione filosofica; centralità del testo;  soggettività come 

pratica consapevole del filosofare e attività metacognitiva e di decentramento 

che sa riconoscere la parzialità di ogni punto di vista; filosofia come capacità di 

concettualizzare/universalizzare/generalizzare; storicità intrinseca della 

filosofia come pensiero in-situazione e contestualizzato; filosofia come fare 

filosofia e la sua ricaduta essenziale sull'agire, in quanto attività di dialogo e 

di ricerca che, attraverso l'indagine e il confronto critico, favorisce la pratica 

della democrazia. 

L’articolazione dei contenuti sarà organizzata secondo una modularità tematica 

in modo da mantenere la centralità della domanda filosofica, attraverso 

l’intreccio delle diverse dimensioni temporali.  

Saranno inoltre svolti moduli CLIL in inglese sull'argomentazione filosofica in 

preparazione alla partecipazione della classe al canale internazionale delle 

Olimpiadi di Filosofia. 
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Storia 

Il punto di partenza della progettazione del curricolo quadriennale di storia è 

l’idea che lo studente al termine del percorso liceale debba arrivare a 

conoscere, comprendere e padroneggiare i fondamenti della ri-costruzione 

storica e i suoi passaggi metodologici fondamentali, obiettivo raggiungibile solo 

attraverso una didattica attiva. 

Infatti, se dal punto epistemologico la storia passa attraverso il confronto con 

le fonti, è necessario attivare una didattica in cui il laboratorio storico sia luogo 

fisico e mentale di ricerca, ricostruzione e interpretazione.  

Dal momento che la complessità del fatto storico è la risultante 

dell'interazione sistemica di più variabili (soggetti, settori, tempi, spazi…), il 

sapere storico si avvale di una pluralità di strumenti e di saperi: dalla 

sociologia alla antropologia, dall'economia al diritto, dalla demografia, alla 

statistica. Queste contaminazioni saranno valorizzate particolarmente nei 

laboratori pomeridiani di approccio sistemico alla contemporaneità. 

Nella programmazione saranno scelte, all’interno delle epoche e delle 

tematiche storiche, i contenuti atti a fornire un quadro storico complessivo, che 

tenga conto della pluralità dei settori di indagine (ambientale, economico, 

sociale, politico, culturale), dei soggetti (individuali, collettivi, istituzionali, di 

genere), dei tempi (brevi, medi, lunghe durate) e degli spazi (locali, nazionali, 

regionali, continentali, mondiali) della storia.  

Nel secondo biennio l'insegnamento di storia sarà impartito attraverso la 

metodologia CLIL. 

 

Diritto ed Economia 

L’educazione giuridica/economica è divenuta un aspetto importante nella 

formazione dei cittadini ed è globalmente riconosciuta come un fondamentale 

elemento di stabilità e di sviluppo socioculturale (competenze chiave di 

cittadinanza). La valenza formativa delle discipline sarà tanto più incisiva 

quanto più  le nozioni apprese costituiranno  la  chiave interpretativa di quei 

fenomeni sociali che sono espressione dell’attività dell’uomo soggetta a veloci 

mutamenti sociali. Il diritto e l’economia concepiti nella loro concretezza 

diventano schemi mentali di apprendimento diretti ad individuare, nelle 

situazioni e nei rapporti, nessi e collegamenti, continuità e innovazione in una 

prospettiva che vuole recuperare le dimensioni storico sociali delle discipline 

spesso nascoste dal tecnicismo, esaltandone la natura di risultato. 
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Gli alunni, nel corso dei quattro anni, acquisiranno gli elementi di base delle 

discipline che contribuiranno, nel primo biennio, a formare un cittadino che 

conosce i principi fondamentali di cittadinanza giuridica nazionale ed europea; 

nel terzo anno a fornire gli strumenti critici necessari per un consumo 

consapevole ed ecosostenibile; nel quarto anno ad acquisire elementi che 

permettano di orientarsi nella dimensione internazionale.    

   

 Storia dell'Arte 

La Storia dell’Arte viene insegnata non solo nel suo ruolo disciplinare 

accademico, ma soprattutto sociale e civile, in quanto allena al senso critico e 

al libero giudizio, migliora l’attenzione e le funzioni cognitive, aiuta ad ampliare 

il proprio bagaglio culturale, consente di capire meglio le altre discipline. E' per 

questa vocazione interdisciplinare che la dimensione artistica prevede, oltre 

alle sue ore curricolari, laboratori CLIL in compresenza quali Arte/Spagnolo, 

Arte/Inglese e Arte/Cinese. Saranno inoltre realizzati laboratori interdisciplinari 

con Italiano e Religione. 

Conoscendo la storia dell’arte si è in grado di interpretare monumenti e opere 

architettoniche che si incontrano viaggiando, ma anche di capire il valore delle 

opere presenti nel proprio territorio. La fruizione dell'opera d’arte diventa 

momento privilegiato di condivisione emotiva, e quindi consente di superare la 

diversità.  

Come le altre discipline, anche Storia dell'Arte privilegerà la lettura dell'arte 

contemporanea, soprattutto nel corso del quarto anno. 

 

Discipline Scientifiche 

Il contributo delle discipline scientifiche (Matematica, Fisica, Scienze) trova 

ispirazione nella terza competenza di cittadinanza europea declinata in “solida 

padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, comprensione del 

mondo naturale e capacità di applicare le conoscenze e la tecnologia ai bisogni 

umani percepiti”.  

L’insegnamento matematico/scientifico si svilupperà quindi lungo tre assi: il 

primo, destinato a creare ampia consapevolezza dei problemi globali e delle 

sfide che la contemporaneità rivolge alla scienza, svilupperà un processo di 

conoscenza del mondo naturale istituendo come oggetto di indagine temi quali 

l’instabilità degli equilibri planetari (Climate Change, Global Warming) e la 

salvaguardia dell’ambiente, la sostenibilità e i limiti dello sviluppo e delle 

risorse, il ruolo dell’energia nel progresso umano e tecnologico...; il secondo, 
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orientato a fornire ai giovani gli strumenti concettuali necessari alla 

comprensione profonda delle tematiche sopra evidenziate, curerà le operazioni 

e le procedure che le discipline scientifiche in generale e la matematica in 

particolare "costringono" a compiere; il terzo asse si muoverà nella prospettiva 

che l’uso di tali strumenti travalichi lo stretto ambito disciplinare e offra agli 

studenti la possibilità di interagire con fenomeni contemporanei e globali legati 

ai cambiamenti in atto nella nostra società, in genere afferenti ad altri ambiti 

disciplinari; in questo senso l’insegnamento anche di una matematica curvata 

verso l’economia potrà fornire gli strumenti d’analisi di parametri socio 

economici oggi utilizzati per descrivere e modellizzare variazioni demografiche, 

flussi migratori, qualità della vita, condizioni di benessere. 

 

Scienze motorie 

L’intenzione dell'insegnamento delle Scienze Motorie è quella di mantenere alta 

l’attenzione sull’attività di base necessaria per una positiva crescita e per la 

pratica di qualsiasi sport e, parallelamente, quella di fornire competenze 

mirate, sviluppate attraverso progetti specifici e differenziati per anno 

scolastico. 

Macro-obiettivi che Scienze Motorie si propone di perseguire sono: 

l'adattamento a diversi ambienti, la realizzazione di attività in cooperazione e 

di gruppo, la realizzazione di performance, la conoscenza e l'uso del linguaggio 

disciplinare specifico. 

 

Religione cattolica  

L' Irc, nel rispetto della legislazione concordataria, si colloca nel quadro delle 

finalità della scuola, contribuisce alla formazione globale della persona   e mira 

ad arricchirla al fine di un inserimento responsabile nel mondo civile, 

professionale e universitario (cfr. Indicazioni sperimentali per l'insegnamento 

della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione, 2010).  Recependo tutta 

la portata formativa di una didattica laboratoriale, modulare e in particolare 

interdisciplinare, l' insegnamento della religione si inserisce nel curricolo del 

liceo linguistico quadriennale con un percorso interdisciplinare innovativo che 

vede la compresenza dell'IRC e di STORIA DELL'ARTE in orario curricolare, per 

tutti e quattro gli anni, teso a cogliere la profonda interrelazione tra la 

dimensione religiosa  e il linguaggio simbolico dell' arte     con particolare 

attenzione, negli ultimi anni di corso, all'arte moderna e contemporanea  

con moduli tematici  sull'opera pittorica di Marc Chagall (ebraicità nel  ciclo 

biblico, e nella crocifissione in bianco), sull'architettura sacra di Antoni Gaudì 
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(Sagrada Familia) e sulla rappresentazione del sacro nell' arte contemporanea, 

informale e materica con riferimento allo  spazialismo di Lucio Fontana. L'opera 

d'arte diventa anche occasione di apertura ad altre tradizioni culturali e 

religiose in un'ottica di promozione dell'educazione al dialogo interreligioso, 

competenza essenziale per una partecipazione attiva e responsabile nella 

convivenza tra culture differenti. 

 

Materia alternativa 

Secondo la normativa vigente sarà garantito l'insegnamento di materia 

alternativa per i non avvalentesi dell'Irc, con la proposta di moduli 

interdisciplinari su tematiche condivise. 
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 LABORATORI 

 

Camp Estivi (CE) 

Questi laboratori si intendono come avviamento all’attività didattica nelle prime 

due settimane di settembre e prevedono l’attivazione di moduli pratici limitati a 

due discipline per anno secondo il seguente schema: 

Primo Biennio 

1° anno  

Scienze Motorie: io e l’ambiente 

Attività socializzanti attraverso giochi di ruolo, a coppie, a gruppi etc., con 

piccoli attrezzi. Avviamento ai giochi di squadra finalizzati al rafforzamento del 

gruppo classe. Attività di preparazione all’orienteering, lettura e interpretazione 

delle mappe, attività di orientamento con le mappe. Attività pratica di 

orienteering al Parco della Galleana. Uscita in località dell’Appennino per 

effettuare una gara a coppie di orienteering con la collaborazione 

dell’associazione OTPgea. 

Matematica: Informatica di base 

Attività di preparazione agli esami dei primi moduli ECDL (Fondamenti del 

Computer, navigazione in rete, Elaborazione documenti, Fogli elettronici e di 

calcolo, Uso sicuro della rete) finalizzate allo sviluppo delle competenze 

fondamentali nell'uso del computer e di internet, nell'uso di programmi di 

videoscrittura e di fogli di calcolo. 

 

2° anno  

Scienze Motorie: io e gli altri 

Attività di relazione e di espressione corporea, conoscenza di sé e relazione con 

il gruppo. Attività di giochi di squadra finalizzati al ruolo di ciascuno nel gruppo 

per potenziare le competenze di collaborazione e problem solving. Analisi di 

schemi di gioco, regolamenti, compiti di arbitraggio. Conoscenza dell’anatomia 

del corpo umano finalizzata all’attenzione all’altro; elementi di pronto soccorso. 

Conoscenza dei propri parametri vitali: ritmo cardiaco, pressione arteriosa, uso 

del cardiofrequenzimetro, avviamento all’uso del defibrillatore, prove a coppie 

di tecniche di soccorso. 



21 
 

Matematica: Informatica avanzata 

Attività di sviluppo delle competenze acquisite nei moduli precedenti per un 

uso attivo all'interno delle altre discipline. Si approfondirà l'uso di fogli di 

calcolo per sviluppare analisi di dati relativi ad argomenti di materie 

scientifiche/economiche; si avvierà l'attività di preparazione agli esami relativi 

agli ultimi moduli ECDL (Realizzazione di presentazioni, Comunicare e 

collaborare on line) con un'attenzione particolare all'uso di piattaforme di 

collaborazione on line e di e-learning.  

 

Secondo Biennio 

In coerenza con gli sviluppi assegnati alla fase curricolare degli insegnamenti di 

Fisica e Scienze, i campi estivi intendono approfondire, dal punto di vista di 

entrambe le discipline, tematiche comuni, offrendo in questa sede una serie di 

stimoli mediata dalla compresenza dei docenti delle due discipline, da uscite 

didattiche sul territorio, da analisi di dati forniti da Istituti di ricerca presenti 

sul territorio, dall’uso intensivo dei laboratori scientifici presenti nella scuola. 

3° anno - Cambiamenti climatici 

A partire dall’analisi di parametri ambientali (insolazione, temperatura, 

umidità, qualità dell’aria, acidità delle acque meteoriche...) anche in serie 

storica, si tenterà di costruire un modello in grado di descrivere il cambiamento 

climatico nel territorio piacentino e di prevedere possibili evoluzioni di 

quest’ultimo nel breve e lungo periodo. 

4° anno - Il rendimento nei processi naturali e tecnologici 

Utilizzando dati reperiti nel web, forniti da aziende o ricavati da esercitazioni di 

laboratorio, verranno studiati casi concreti di trasformazioni fisiche, chimiche e 

biologiche al fine di quantificare i rendimenti delle trasformazioni stesse e 

acquisire elementi di valutazione dei costi energetici in alcuni processi (ad 

esempio relativamente all’uso dei mezzi di trasporto, ai costumi alimentari...)  

 

Laboratori pomeridiani 

Un approccio sistemico alla contemporaneità 

I laboratori pomeridiani rispondono all’esigenza di fornire agli studenti e alle 

studentesse gli strumenti per analizzare e comprendere il mondo 

contemporaneo.  

La progettazione dei contenuti e delle metodologie dei laboratori prende spunto 
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• dalle sfide epistemologiche che negli ultimi anni la storia contemporanea 

ha dovuto affrontare a causa della grande mole di informazioni presenti 

in Rete e del dilagare dell’uso pubblico della storia.  

• dalla varietà e ricchezza semantica dei linguaggi della contemporaneità 

Dal punto di vista storico, l'obiettivo non è quello di fare cronaca ma di 

confrontare passato/presente, ieri/oggi attraverso le categorie di 

continuità/rottura avendo chiaro che "ieri" è il Novecento e "oggi" è il mondo 

dopo l'11 settembre. 

Il presente si connota come punto di incontro tra due poli dialettici: l’eredità 

del passato, non troppo lontano e che appartiene ancora alla nostra sfera di 

esperienza e quel futuro prevedibile costruito sulle aspettative, le previsioni, 

ma anche i desideri e le paure di oggi. Non si tratta di un futuro profetizzato 

ma di un futuro pronosticabile frutto della consapevolezza che “il presente di 

oggi è il futuro di ieri e il passato di domani” (R. Koselleck)   

L’attenzione all’interno dei laboratori alla prospettiva del presente costituisce 

quindi il punto di partenza poiché in esso sono ricavate le tracce del passato 

indispensabili per una comprensione profonda dei fenomeni analizzati. Sotto 

questo punto di vista l’indagine non può tralasciare le nuove fonti, sonore, 

visive e multimediali, anch’esse da analizzare e validare, e deve prendere in 

considerazione nuovi modelli di narrazione (graphic novel, multimediali, 

sonore…) in modo da adattare alle esigenze del presente la ricerca e le 

narrazioni prodotte. In questo modo può essere arginato il dilagare di un uso 

pubblico della storia in cui emergono stereotipi e semplificazioni frutto di un 

pericoloso revisionismo certamente non sostenuto da rigore scientifico. 

Nel presente la successione degli eventi è sostituita dalla simultaneità di un 

mondo virtuale completamente diverso dal mondo storico e geografico 

tradizionale, caratterizzato dall’accelerazione della storia e dal restringimento 

dello spazio dovuti alla velocità di circolazione delle informazioni e dei mezzi di 

trasporto nella rete planetaria. In questa nuova dimensione globale si muove 

un’umanità massificata e globalizzata che si manifesta in comportamenti 

individuali e collettivi, espressioni culturali, dimensione politica e istituzionale, 

flussi economici. 

 Emerge quindi l’esigenza di un approccio didattico sistemico alla 

contemporaneità in cui le diverse discipline, con il loro statuto epistemologico, 

interagiscano per favorire l’acquisizione delle interrelazioni costitutive di ogni 

fenomeno sociale.  

L’obiettivo è quello di formare la capacità di una lettura esperta dei principali 

snodi concettuali del tempo presente analizzati attraverso il contributo 
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interdisciplinare di diritto economia, storia, filosofia, arte, religione e 

matematica (statistica) da un lato, e italiano, cinese, inglese, spagnolo e storia 

dell'arte dall'altro. 

I laboratori pomeridiani si articolano nelle due seguenti aree: 

• Area delle Scienze Sociali  

• Area dei Linguaggi 

 

Laboratorio delle Scienze Sociali 

1° anno  

Dalla polis alla megalopoli  

Il percorso intende indagare, attraverso un viaggio nel tempo, le varie 
forme associative e, attraverso le persistenze e le trasformazioni 

dall'antichità ad oggi, intende cogliere le radici delle strutture 

urbanistiche complesse contemporanee. La dimensione laboratoriale del 
percorso sarà garantita dalla ricerca, validazione, classificazione e analisi 

di fonti di varia natura sul web e dalla produzione di fonti iconografiche 
nelle attività fuori aula.   

 
Andamenti demografici e fenomeni migratori 

 
Il tema delle migrazioni internazionali sarà approfondito nei suoi 

molteplici aspetti: politiche migratorie, mercato del lavoro, convivenza 
interetnica e multiculturalismo. Attraverso una metodologia didattica 

attiva e laboratoriale e l'analisi quantitativa dei dati, gli studenti saranno 
portati a confutare i più comuni stereotipi e pregiudizi circa il fenomeno 

migratorio di oggi. L'analisi del tempo presente consentirà di allargare lo 
sguardo ai fenomeni migratori del passato rilevando elementi di 

continuità e rottura.  

 

Discipline coinvolte: Storia, Diritto/economia, Matematica (statistica), 

Arte. 

2° anno  

Dalla via della seta al mercato globale 

Il tema del commercio viene affrontato indagandone l'evoluzione dalla 

figura del mercante medioevale fino all'odierno mercato globale. Saranno 

colte le tracce del passato nel tempo presente analizzando gli attuali 

strumenti di transazione economico-finanziaria, saranno inoltre colte le 

permanenze della storia confrontando la mondializzazione di ieri con il 
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commercio globalizzato di oggi, con particolare riguardo ai rapporti UE- 

Cina. Saranno inoltre analizzate le principali crisi economiche della storia 

e comparate con quella del 2008. 

Discipline coinvolte: Storia, Diritto/Economia, Religione.  

Dall'idea di Europa all'Europa dell'integrazione  

Con questo laboratorio si intende far acquisire agli studenti il significato 

della cittadinanza europea. A partire dal presente, gli studenti 

rileveranno l'influenza che l'UE ha nella vita dei cittadini, ed in particolare 

dei giovani, indagando anche casi particolari. Ciò consentirà di 

interrogarsi sulle radici storiche e i principi teorici dell'Europa e di provare 

a riflettere sul suo futuro.  

Discipline coinvolte: Storia, Diritto/Economia, Religione, Arte. 

 

3° anno 

1. Laboratorio di educazione alla legalità 

Con questo percorso si proporrà l'analisi dei concetti di diritto e legalità 

attraverso studi di caso storici e letterari. Sarà inoltre affrontata la questione 

dal punto di vista filosofico attraverso la metodologia del debate in modo da 

mettere in luce la problematicità del confine tra diritto e morale. La seconda 

parte del modulo verterà sulla geostoria, sui codici espressivi e sulla ritualità 

delle organizzazioni mafiose, oltre che sul ruolo dello Stato e sulla cultura 

dell’antimafia come risposta dal basso. Sono previste anche attività fuori aula 

di riqualificazione dei beni confiscati alle mafie in collaborazione con Libera-

Associazione Antimafia. 

Discipline coinvolte: Filosofia, Storia, Diritto, Religione 

 

     2. Il lavoro e le schiavitù vecchie e nuove.  

Si approfondiranno le dinamiche del commercio triangolare, concentrandosi 

sulla continuità del fenomeno delle vecchie e nuove forme di oppressione e 

assoggettamento dei singoli individui e dei popoli: dalla schiavitù alla tratta 

degli schiavi africani al traffico di esseri umani di oggi.  

Analisi giuridica e filosofica sui diritti e le libertà negate. 

Discipline coinvolte: Filosofia, Storia, Diritto 
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4° anno 

1. L’idea di nazione  

Dalle narrazioni nazional-patriottiche di fine Ottocento e Novecento ai nuovi 

nazionalismi. Il laboratorio mira a costruire negli studenti una identità 

stratificata (locale, nazionale, europea, globale) in cui il senso di appartenenza 

alla propria nazione come base di un'identità sociale si configuri come un 

nazionalismo sostenibile nelle relazioni con identità nazionali diverse. Verrà 

analizzata l'idea di nazione da un punto di vista filosofico e storiografico e sarà 

messa in relazione con i nazionalismi di oggi. 

Discipline coinvolte: Storia, Filosofia, Diritto 

 

2. Cittadinanza sociale e Welfare State 

Il laboratorio pone questioni fortemente ancorate al presente ma che 

rimandano alla loro dimensione storica. Ci si interrogherà sui seguenti aspetti: 

cos' è e quando nasce il Welfare State. L'approfondimento storico verterà sul 

passaggio dal Poor Law inglese del Seicento al Beveridge Report e sul 

confronto con il modello fascista. Si cercherà di capire a quali bisogni risponde 

il WS e come si alimenta e quali tipi di Welfare State esistono: modello nordico 

(WS socialdemocratico), continentale (conservatore), mediterraneo, residuale 

(anglosassone/liberale). 

Verrà inoltre analizzato il sistema italiano e verranno poste le seguenti 

questioni in forma di debate: possiamo ancora permetterci un Welfare State? 

Qual è il rapporto tra solidarietà su scala nazionale e integrazione su scala 

europea?    

Discipline coinvolte: Storia, Filosofia, Diritto/economia 
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Laboratorio dell'Area dei linguaggi 

 1° anno 

La scrittura 

• Italiano/Arte: la narrazione di sé attraverso il graphic 

novel 

Il percorso ha lo scopo di avvicinare lo studente alla scrittura 

creativa, in particolare nella forma del graphic novel. 

• Cinese/Arte: la scrittura cinese 

Il percorso ha lo scopo di avvicinare lo studente alla scrittura 

cinese, partendo dagli antichi simboli per arrivare all'analisi dei 

caratteri moderni, attraverso lo studio di tratti, radicali, caratteri 

semplici e composti, regole di scrittura. Al termine del 

laboratorio, lo studente avrà sviluppato la competenza di saper 

memorizzare, leggere e scrivere i caratteri studiati (circa 100).  

2° anno 

I linguaggi multimediali 

Spagnolo/Arte: cinema e società 

L’idea che promuove questo laboratorio consiste principalmente nel 

mostrare una serie di film degli ultimi decenni del cinema spagnolo 

che, con successo di critica e di pubblico, servono a esemplificare la 

realtà della Spagna e delle identità nazionali/culturali che in essa 

coesistono. Il percorso si propone di approfondire: la lingua, i 

costumi e le tradizioni generali e regionali; fatti storici, come la 

Guerra Civile, la dittatura franchista, la transizione democratica, le 

crisi economiche, etc.; i problemi e le difficoltà che la Spagna 

attraversa o ha attraversato, dalla metà del secolo XX ai nostri 

giorni, inerenti gli aspetti politici, economici, culturali e sociali; la 

società spagnola e la sua evoluzione negli ultimi anni, durante la 

democrazia, da “Una, Grande y Libre” a un’altra multiculturale, 

multietnica e composta da diverse identità culturali, regionali e 

nazionali; gli stereotipi, sia della Spagna in generale, sia di ognuna 

delle Comunità che la compongono. 
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Cinese/Arte: La scrittura digitale applicata al web cinese 

Il percorso ha lo scopo di far apprendere il trasferimento della 

scrittura dei caratteri su mezzi digitali (computer e tablet); sono 

previsti esercizi di pratica attraverso l'utilizzo di programmi di 

scrittura (ad es. Microsoft Office), attraverso l'utilizzo dei Social 

Network cinesi (WeChat e Weibo), attraverso l'utilizzo di motori di 

ricerca cinesi (Baidu). Con questo metodo si intende combinare 

l'apprendimento della scrittura digitale con l'approfondimento sul 

web più utilizzato al mondo (dal pinyin alla scrittura digitale, 

approfondendo la scrittura di dialoghi e testi con programmi di 

scrittura, attraverso l'apertura di un account di classe su Weibo e 

su WeChat). 

3° anno 

La lettura del paesaggio urbano dal XIX al XXI secolo in Italia e in 

Spagna 

Italiano/Arte: Lo spazio urbano è un osservatorio privilegiato per 

riflettere sull’ io, sul rapporto sempre più stringente tra sfera 

individuale e coinvolgimento civile. La città diventa pertanto luogo 

ideale entro cui misurare il compromesso fra itinerari soggettivi e 

tessuto sociale, configurandosi come un’occasione per ragionare 

sulla narrativa contemporanea, costantemente alla ricerca di un 

equilibrio fra realtà, immaginazione e omologazione. Nel presente 

laboratorio si costruirà il percorso evolutivo di un topos letterario 

che, attraverso la rappresentazione della città industrializzata, 

tentacolare, massificante e alienante che compare nelle narrazioni 

fra XIX e XX secolo, porti all’analisi di scenari urbani simbolici, 

labirintici, stranianti e degradati che riflettano il desiderio di fuga, 

di ricerca di senso, di evasione e, al contempo, di equilibrio 

dell’intellettuale contemporaneo. 

 

Spagnolo/Arte: Partendo dalle riflessioni fatte nell'elaborazione 

del percorso in italiano, si analizzano, per lo più con un criterio 

cronologico, diverse espressioni dell'architettura intesa come forma 

di comunicazione. Sono esaminati in quest'ottica, esempi che 

arrivano all'oggi e che riguardano la geografia mondiale, in Spagna. 

4° anno 

I media e la comunicazione nel XX e XXI secolo  
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Italiano/Arte: Il percorso verterà sul rapporto fra letteratura e 

arti visive, con particolare riferimento, oltre che al cinema, alle 

serie tv e al graphic novel, generi che meglio interpretano i gusti 

del lettore e dello spettatore contemporaneo attraverso il ricorso 

alla reinterpretazione dei meccanismi, codificati dalla tradizione, 

dell’intreccio e della serialità. 

Inglese/Arte: Il laboratorio si prefigge di illustrare come i mezzi 

di comunicazione verbale e non verbale siano cambiati nel corso 

del XX e del XXI secolo e di sviluppare riflessione negli studenti, 

attraverso la proposta di testi di varia natura (testi letterari in 

prosa e in poesia, testi teatrali, opere dell’arte visiva, messaggi 

pubblicitari, filmati, immagini da quotidiani e riviste, canzoni,...). Si 

sottolineerà in particolare la commistione di vari generi di 

comunicazione, caratteristica dell’epoca moderna. La compresenza 

con Storia dell’Arte fornirà l’occasione di affrontare 

argomenti/contenuti come: la Pop Art, la pubblicità e la 

propaganda, la fotografia di cronaca, di viaggio, di moda, 

commistione tra moda, musica e linguaggio visivo. 

 

 

Laboratori opzionali 

La progettazione dei laboratori opzionali risponde alle seguenti esigenze:  

· offrire agli studenti percorsi integrati all'interno dei laboratori pomeridiani 

in cui essi possano esplorare differenti declinazioni dei percorsi 

transdiciplinari con una forte connotazione orientativa;  
· offrire agli studenti la possibilità di costruire nei quattro anni un percorso 

personalizzato sulle competenze, potendo scegliere annualmente 
all'interno di un'offerta di laboratori opzionali che spazi in vari ambiti: 

comunicazione, marketing, diritto, economia, sociologia...; 
· sviluppare negli studenti quelle competenze trasversali fortemente 

richieste dal mercato del lavoro; 
· evitare di introdurre ulteriori discipline all'interno del piano di studi 

considerando anche l'elevato numero di insegnamenti già presenti.  

I laboratori opzionali prevedono l’intervento di docenti ed esperti esterni ad 

integrazione degli insegnamenti curriculari, inserendosi nel solco della 
transdisciplinarità, già ben segnato dai docenti di questo Istituto. A partire 

dalla classe prima, essi arricchiscono i laboratori pomeridiani nell’ultima parte 
dell'anno scolastico, articolandosi in due percorsi di 12 ore ciascuno che 

costituiscono Unità Formative a sé stanti. Nel quadriennio lo studente LL4 
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svolgerà complessivamente un centinaio di ore di opzionalità in funzione 

orientativa.  

La valutazione dello studente, per la natura stessa dei laboratori opzionali, 
trascende gli obiettivi disciplinari per indirizzarsi verso competenze trasversali, 

misurate attraverso prove autentiche e con l'ausilio di specifiche rubric di 
valutazione. Al termine del percorso liceale gli studenti riceveranno una 

certificazione in cui sarà riassunto l'intero percorso e certificate le competenze 

raggiunte.  

 I percorsi si snodano intorno alle seguenti sei proposte che afferiscono alle 

due macro-aree individuate nei percorsi pomeridiani: 

1. La comunicazione efficace 

Questo laboratorio intende approfondire l'aspetto della comunicazione, 

che è al tempo stesso una risorsa e un obbligo. Nella vita quotidiana, 

essa offre nuove possibilità di adesione al substrato culturale del mondo 

globale e apre inedite opportunità esperienziali. Nella società globale, è 

necessario flusso di scambi, dominio dell'economica e del potere. Il 

laboratorio vedrà parti del percorso svolte in lingua straniera (Inglese, 

Spagnolo, Cinese). 

1° anno: la comunicazione del sé 

Nell'ambito della comunicazione tra contingenza e necessità, il percorso 

esplora la pluralità della comunicazione del sé, dal blog come tecnologia 

del sé alla scrittura come autoritratto. 

2° anno: le pubbliche relazioni 

Comunicare nelle public relations vuol dire essenzialmente gestire 

l'immagine pubblica di un’azienda. Questo percorso intende pertanto 

approfondire aspetti e competenze quali: saper gestire pubblicamente 

una delicata questione sociale o politica; saper identificare, tramite 

ricerche di mercato, i potenziali clienti di un prodotto e servizio e stabilire 

come raggiungerli; sapere scrivere e gestire un comunicato stampa da 

inviare ai media; sapere scrivere in stili differenti e con svariate 

tecnologie come tweets e blogs; saper organizzare conferenze stampa; 

saper comunicare allo staff interno sugli sviluppi aziendali. Il laboratorio 

si svolgerà in lingua inglese, andando a potenziare le varie esperienze di 

didattica ESP (English for Specific Purposes) che il progetto offre. 

3° anno: la mediazione linguistica e culturale 
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Il percorso intende approfondire la figura professionale del mediatore, in 

grado di svolgere una funzione interlinguistica qualificata da competenze 

economiche, giuridiche, sociologiche e culturali, nel contesto di enti 

pubblici e privati, istituzioni scolastiche e formative, imprese e altri 

ambienti dove sono necessarie competenze di mediazione linguistico-

culturale. Il laboratorio prevede di potenziare le competenze linguistiche 

relative ad almeno due lingue oltre all'italiano, con particolare riguardo 

per alcuni linguaggi specialistici; prevede inoltre una solida preparazione 

nei principali ambiti culturali relativi alle aree linguistiche studiate, oltre 

ad adeguate conoscenze afferenti alla cultura italiana contemporanea, 

favorendo analisi comparate dei principali fenomeni relativi ai sistemi 

sociali e alle dinamiche della comunicazione interculturale, con 

particolare riferimento ai fenomeni della globalizzazione.              

4° anno: la traduzione 

Il percorso si prefigge di potenziare la padronanza di almeno una lingua 

straniera, approfondendo al contempo le conoscenze della propria lingua 

madre, e non solo l’aspetto linguistico ma anche quello culturale. 

Saranno affrontati sia testi tecnici e scientifici sia testi letterari nei diversi 

campi (editoriale, pubblicitario, tecnologico-finanziario, manualistico e 

multimediale). Il percorso prevede anche la partecipazione al concorso 

Juvenes Translatores, annualmente promosso dalla Commissione 

Europea. 

2. Giornalismo  

Il percorso prevede l’approccio alla scrittura giornalistica articolata nelle 

varie tipologie di articolo, dopo una breve introduzione all'analisi della 

pagina di un giornale e delle rubriche che lo compongono. In particolare, 

ci si soffermerà sul giornale del Liceo Gioia, L'Acuto, per il quale si 

produrranno articoli. Il laboratorio vedrà parti del percorso svolte in 

lingua straniera (Inglese, Spagnolo, Cinese). 

1° anno: l’articolo di cronaca e l’intervista 

Il laboratorio si incentra sulle abilità di scrittura di alcune tipologie di 

articoli, in particolare sull'articolo di cronaca e sull'intervista. Saranno 

anche avviate attività di lettura di articoli che fungano da esempio. 

2° anno: l’articolo specialistico (sportivo, culturale, etc.) 

Il laboratorio si incentra sulle abilità di scrittura di alcune tipologie di 

articoli, in particolare sull'articolo specialistico. Saranno letti articoli 
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sportivi, culturali, scientifici, di musica, di moda, etc, che fungano da 

esempio. 

3° anno: l’articolo di opinione 

Il laboratorio si incentra sulle abilità di scrittura di alcune tipologie di 

articoli, in particolare sull'articolo di opinione. Oltre alla lettura di articoli, 

si predisporranno attività di debate e di ricerca online. 

4° anno: l’articolo per il giornale digitale 

Il laboratorio si incentra sulle abilità di scrittura di alcune tipologie di 

articoli, in particolare sull'articolo per il giornale online. Saranno anche 

avviate attività di lettura di articoli che fungano da esempio. 

3. Art and web graphic communication 

Il laboratorio intende approcciare la realizzazione di prodotti di 

comunicazione fruibili attraverso differenti canali valorizzando la 

creatività, l'originalità, l'abilità comunicativa, mediante le forme di 

espressione visive e grafiche proprie dei linguaggi multimediali. Si 

favoriranno le competenze nella comunicazione interpersonale e di 

massa, nonché nei processi produttivi che caratterizzano il settore della 

grafica e dei servizi ad esso collegati. Il laboratorio si svolgerà in lingua 

inglese, andando a potenziare le varie esperienze di didattica ESP 

(English for Specific Purposes) che il progetto offre. 

1° anno: graphic and digital communication 

Il percorso intende accostare le tecniche della rappresentazione visiva e 

digitale, le tecniche di produzione e trattamento delle immagini, la 

gestione dei linguaggi visivi e audiovisivi, nonché gli aspetti legati alla 

comunicazione orientata al web. Il laboratorio ha l'obiettivo di 

approcciare il campo del design della comunicazione per arrivare alla 

produzione di video destinati al web che contengano immagini e parole 

per veicolare informazioni, concetti ed emozioni. Altro obiettivo è quello 

di approcciare la progettazione della comunicazione visiva di un sito e 

creare le singole pagine web: in generale si affronteranno l'aspetto 

grafico di un sito, la sua riuscita comunicativa e il coinvolgimento 

emotivo degli utenti che lo visitano (user experience).  

2° anno: advertising communication 

Il percorso intende approcciare il mondo della comunicazione 

pubblicitaria analizzandone le componenti fondamentali (il messaggio, il 

mittente, il destinatario e il mezzo) per arrivare allo studio di casi e alla 
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produzione di messaggi pubblicitari anche multimediali, attraverso 

percorsi di storytelling. 

3° anno: three - dimensional studies  

Questo percorso laboratoriale ha l'intento di indagare le tecniche di 

rappresentazione e progettazione dello spazio: partendo da una veloce 

introduzione delle tecniche di base del disegno, si continua con 

un’introduzione dei principi elementari della progettazione a cominciare 

dell’esplorazione dello spazio esistente, per arrivare alla realizzazione di 

un vero e proprio progetto di spazio interno/architettonico. 

4° anno: art and the web  

Il percorso laboratoriale intende esplorare il mondo turistico digitale con 

l'obiettivo di creare itinerari e visite multimediali di opere d'arte, musei, e 

gallerie per siti web. Verranno affrontati il lessico specifico, il processo di 

ricerca e progettazione, ivi compresa la scelta grafica della promozione 

turistica online. 

4. REAL LIFE LAB: interpretare il presente attraverso l'economia 

Il laboratorio vedrà parti svolte in lingua inglese, andando a potenziare le 

varie esperienze di didattica ESP (English for Specific Purposes) che il 

progetto offre. 

1° anno: Economia: una questione di scelte razionali o emotive? 

Il laboratorio tende ad analizzare le motivazioni delle scelte economiche 

quotidiane del consumatore alla luce delle nuove teorie che, impiegando 

concetti tratti dalla psicologia, elaborano modelli di comportamento 

alternativi a quelli formulati dalla teoria economica tradizionale. 

2° anno: Governing the commons: come valorizzare le risorse 

comuni per perseguire il benessere della comunità 

Alla luce della limitata disponibilità di risorse e al crescente consumo di 

materiali, i ragazzi verranno guidati verso la conoscenza del concetto di 

coabitanza ed ecoabitanza, intesa come via   alternativa alla gestione 

statale dei beni comuni, ma anche come superamento del regime di 

proprietà privata dettata dal mercato. 

3° anno: Oltre il PIL: come misurare il benessere economico di un 

paese 

 Lo studente imparerà a valutare il benessere complessivo della 

popolazione, partendo dal concetto di PIL, per andare oltre la 
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misurazione della ricchezza prodotta. Saranno analizzati gli indicatori di 

benessere equo sostenibile individuati dal Ministero dell’Economia, 

comparandoli con l’indice Hdi elaborato dall'Undp, e con altri indici 

attualmente in uso nella comunità internazionale. 

4° anno: Marketing, web marketing, social marketing and digital 

communications 

 Il laboratorio avrà come scopo quello di far conoscere i concetti base del 

marketing ed i nuovi approcci che vanno a delineare le nuove e sempre 

più richieste professioni digitali: analisti di Big Data, storyteller capaci di 

raccontare i prodotti aziendali, esperti di web sentiment e web 

reputation, programmatic buying manager, digital strategist, community 

manager, interaction designer, project manager, editor e account 

manager. Gli alunni verranno educati a prendere consapevolezza della 

propria creatività come risorsa per trasformare il pensiero in idea e in 

opportunità lavorativa. 

5. REAL LIFE LAB: interpretare il presente attraverso il diritto 

Il laboratorio vedrà parti svolte in lingua inglese, andando a potenziare le 

varie esperienze di didattica ESP (English for Specific Purposes) che il 

progetto offre. 

1° anno: Il consumatore: dalla tutela individuale alla class action 

L’alunno attraverso la conoscenza di alcuni aspetti del Codice del 

consumo europeo e del Codice del turismo, sarà chiamato a comprendere 

i diritti e anche le insidie del mercato e gli strumenti che ha a 

disposizione per farvi fronte. 

2° anno: Mediazione come strumento di composizione delle liti 

Il Laboratorio si prefigge di formare i partecipanti alla cultura della 

mediazione come mezzo per la risoluzione alternativa dei conflitti e per la 

conclusione positiva delle trattative commerciali. 

 Gli studenti acquisiranno competenze pratiche relative alla gestione di 

tutte le fasi di un processo di mediazione e negoziazione: conoscenza 

dell’interlocutore, comprensione degli interessi delle parti, gestione delle 

obiezioni, sviluppo delle argomentazioni, ricorso al mediatore, 

conclusione della trattativa.  

3° anno: Laboratorio Parlamento europeo giovani 
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Il Parlamento europeo dei giovani incoraggia i ragazzi ad interessarsi agli 

affari correnti e al processo democratico, a pensare in maniera 

indipendente e ad agire in prima persona. Gli studenti elaboreranno a tal 

fine una proposta di risoluzione di un problema dato, articolandola 

attraverso una parte introduttiva (introductory clauses) che riporta la 

base giuridica e le motivazioni delle azioni proposte ed una seconda parte 

(operative clauses) che presenta le azioni concrete da adottare per far 

fronte al problema. 

La proposta verrà redatta in inglese ed in italiano. 

4° anno: Law in action 

Per comprendere le caratteristiche del diritto contemporaneo e renderlo 

più fruibile, i ragazzi si confronteranno discutendo casi reali correlati 

all’evoluzione del mondo e della società, considerando che la tecnologia, 

la globalizzazione, le dinamiche socio economiche hanno richiesto alla 

giurisprudenza profondi cambiamenti. 

 

6. Sociologia e ricerca sociale  

Il laboratorio presenterà agli studenti alcuni esempi di temi collegati alle più 

recenti trasformazioni sociali. Sarà inoltre applicata in forma laboratoriale la 

metodologia della ricerca sociale in modo da fornire agli studenti gli 

elementi per valutare l'attendibilità dei dati e di confrontare e valutare 

efficacia e risvolti morali dei dispositivi di indagine utilizzati. 

1° anno: Generazione X, Millennials e Post Millennials: tre 

generazioni a confronto. 

Gli studenti indagheranno le differenze tra le tre generazioni in merito a 

figure di riferimento e consumo musicale, cinematografico e mediale. Le 

indagini saranno svolte per mezzo di interviste su carta, elaborate, 

somministrate e analizzate dagli studenti. Sarà inoltre presentato un 

report finale agli studenti e alle famiglie.  

2° anno: Sharing economy e social street 

Gli studenti analizzeranno i due fenomeni che rappresentano nuovi 

modelli socio-economici legati ad un cambiamento di cultura e mentalità 

e ne indagheranno le cause. L'attività laboratoriale prevede che gli 

studenti redigano una mappa dei servizi e costruiscano studi di caso su 

start up di servizi collaborativi e pagine facebook di social street. Sarà 

inoltre possibile provare a declinare i due modelli nel contesto locale in 
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eventuale collaborazione con le reti dei servizi pubblici presenti sul 

territorio. 

3° anno: Metodologie di raccolta dati nella ricerca sociale 

Il laboratorio guiderà gli studenti nell'utilizzo dei tre principali strumenti 

di raccolta dati attraverso specifici software: l'intervista telefonica 

detta CATI (Computer-Assisted Telephone Interview), l'intervista face-

to-face detta CAPI (Computer-Assisted Personal Interview) e la web 

survey detta CAWI (Computer Assisted Web Interview). Gli studenti 

saranno guidati nella definizione di campioni omogenei a fini statistici e 

nella costruzione e conduzione delle interviste. 

4° anno: Big Data e digital research nella ricerca sociale 

L'analisi di tracce online e Big data è oggi di grande interesse nell'ambito 

della ricerca sociale grazie alla possibilità di poter disporre a basso costo 

e in tempo reale di dati facilmente traducibili in algoritmi oggettivi. Gli 

studenti, attraverso attività laboratoriali di rielaborazione dati, avranno 

modo di addentrarsi negli aspetti metodologici di analisi e di riflettere 

sull'attendibilità e validità dei dati, ma anche sulle criticità del fenomeno 

in termini di tutela della privacy. 
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METODOLOGIA 

 

Per definire le scelte didattiche e metodologiche da mettere in atto, siamo 

partiti dalla convinzione che la didattica trasmissiva ed esercitativa non basta 

più in quanto ci permette di conseguire al massimo conoscenze ed abilità, ma 

non competenze.  

Da qui la decisione di lavorare tramite una didattica per competenze che faccia 

dei contenuti il campo di esperienza su cui esercitare le singole abilità. 

Naturalmente ciò non significa abbandonare i contenuti, ma significa, però, 

vagliarli e selezionarli poiché non tutto è ugualmente rilevante. 

(pluri/interdisciplinarità)  

Il Consiglio di classe, su indicazione dei dipartimenti disciplinari, definisce i 

contenuti irrinunciabili e fondamentali e individua le metodologie didattiche più 

funzionali a far sì che tali contenuti si trasformino in competenze.  

Inoltre, considerando le risorse tecnologiche di cui dispongono sia la scuola che 

gli studenti) si è stabilito di sfruttare le opportunità offerte dalle ITC e dai 

linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare.  

Si decide di adottare una didattica laboratoriale che incoraggi un 

atteggiamento attivo negli studenti nei confronti della conoscenza sulla base 

della curiosità e della sfida piuttosto che su un atteggiamento passivo e che si 

articoli attraverso le sottoindicate metodologie. 

 

Flipped classroom 

L’utilizzo di questa metodologia prevede il ruolo di un docente facilitatore che 

supporta gli studenti nella costruzione del sapere fornendo loro, attraverso 

video-lezioni (autoprodotte o reperite in rete), schemi teorici e/o quadri 

concettuali generali, la base su cui impostare l’attività laboratoriale in classe. 

Lavorare in questa modalità porta, necessariamente, al ripensamento di alcuni 

aspetti:  

✓ Centralità del lavoro di gruppo attraverso cui attivare la Peer 

education e il Cooperative learning, ovvero quella strategia educativa 

volta a attivare un processo spontaneo di conoscenze, di emozioni e di 

esperienze fra pari volte a sviluppare il loro sapere, i modi di fare, 

l’abilità critica, il senso di responsabilità, le abilità sociali e il lavoro in 

team  
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✓ Ridefinizione dello spazio d’aula. I tradizionali banchi scolastici sono 

sostituiti dai banchi WAVE, realizzati a forma di onda in modo da rendere 

immediata e semplice una qualunque configurazione che favorisca lavori 

di gruppo o laboratori. Sparisce la vecchia cattedra, sostituita da una 

poltrona mobile con supporto per device, adatta a spostarsi velocemente 

nell'aula e affiancare i gruppi di lavoro. Inoltre un proiettore è sempre a 

disposizione degli studenti per le presentazioni dei lavori prodotti durante 

le attività di gruppo, mentre il collegamento wireless al proiettore 

principale della LIM sempre attiva consente una rapida comunicazione 

con l'intera classe.  

✓ La rete di classe. Tutti i ragazzi sono dotati di un notebook ACER 

TRAVELMATE B113 ULTRA LEGGERO 11,6” con sistema operativo 

Windows 7/8 Professional Academic e caratteristiche non rintracciabili in 

commercio, quali le 6 celle di batteria che garantiscono il funzionamento 

indipendente dalla rete elettrica per le tutte le 6 ore scolastiche. È stata 

predisposta una rete di classe; la gestione della rete è possibile grazie a 

CLASSROOM MANAGER, un software ACER gratuito che, oltre a gestire la 

connessione a Internet degli studenti, permette il controllo del desktop 

alunni da remoto, lo scambio rapido di files, la realizzazione di rapidi 

indagini, di test e di tanto altro.  

✓ E-learning. Attraverso l’utilizzo di questa metodologia si intende 

sfruttare l’uso consapevole delle tecnologie multimediali e di internet per 

migliorare i processi di apprendimento, la modalità di insegnamento e la 

motivazione degli studenti. L’e-learning è visto come supporto alla 

didattica in presenza e non sostitutivo dell’attività in aula. Esso consente 

l’accesso dello studente secondo tempi e ritmi propri ed è molto utile 

nelle attività di approfondimento e di recupero.  

✓ Libri di testo digitali. Niente più libri cartacei nello zaino ma solo un 

notebook che li contenga tutti, in versione digitale. I quaderni per gli 

appunti non sono eliminati, però sono facoltativi e comunque dipendono 

dalle specifiche di ogni materia. In classe è predisposta una piccola 

biblioteca delle versioni cartacee di libri di testo e altri volumi utili a 

scelta di docenti e studenti.  

 

ESP (English for Specific Purposes) 

La metodologia ESP verrà utilizzata in modo diffuso laddove si affronteranno 

moduli tematici caratterizzati dall'uso di terminologie specifiche, soprattutto in 

ambito laboratoriale pomeridiano e opzionale.  
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La scelta di tale metodologia è stata presa in seguito alla enorme richiesta, 

nella realtà contemporanea, di conoscenze della lingua inglese in ambiti 

professionali e accademici specifici e ha lo scopo di rendere lo studente del 

liceo quadriennale più pronto, competitivo e autonomo, in grado di poter 

effettuare scelte accademiche e professionali consapevoli e meditate. È 

pertanto una scelta metodologica che vuole porsi in linea con le attività 

formative di orientamento in uscita. 

Con metodologia ESP verranno interamente effettuati i laboratori opzionali di 

Art and web graphic communication, Le Relazioni Pubbliche (all'interno del 

laboratorio La comunicazione efficace), e parti dei percorsi dei due Real Life 

Lab di Economia e Diritto. 

 

CLIL e liceo linguistico quadriennale 

MOTIVAZIONI 

L’insegnamento CLIL rappresenta per il Liceo Linguistico quadriennale un 

elemento portante per la dimensione di interdisciplinarità intrinseca al 

progetto. In questo modo infatti vengono sviluppate le competenze nelle lingue 

straniere in contesti autentici mettendo in atto quelle sinergie e contaminazioni 

tra discipline.  

L’apprendimento della L2 risulta quindi più significativo e quello della DNL più 

motivante grazie all’insegnamento combinato di L2 e DNL ma anche grazie alla 

stessa metodologia CLIL che prevede una didattica cooperativa e laboratoriale 

in cui l’insegnante assume il ruolo di docente-facilitatore costantemente 

impegnato nella ricerca di soluzioni di didattica innovativa per un 

apprendimento attivo e costruttivo. 

Le stesse competenze a cui punta il Liceo Linguistico Quadriennale possono 

essere meglio sviluppate grazie all’applicazione della metodologia CLIL e delle 

sue componenti essenziali: le 4 C. 

In particolare, infatti, i contenuti disciplinari (content) e le competenze di 

lingua (communication) sono costantemente interconnessi in modo che i 

contenuti assumano un ruolo centrale e nello stesso tempo la L2 venga 

sviluppata non solo nella dimensione della microlingua e del linguaggio 

disciplinare (language of CLIL) ma anche nelle strutture sintattiche e 

grammaticali necessarie per interagire nel contesto CLIL (language for CLIL). 

IL CLIL mira infatti a diminuire il Teacher Talking Time – il docente si limita a 

brevi spiegazioni introduttive e a fornire istruzioni sulle attività cooperative da 
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svolgere in classe - e ad aumentare lo Student Talking Time come interazione 

tra studenti e studente-docente. 

Le capacità cognitive e di pensiero (cognition) sviluppate attraverso la 

metodologia CLIL consentono di potenziare la competenza dell’imparare ad 

imparare grazie al fatto che la metodologia CLIL mira a sviluppare non soltanto 

le LOTS (Low order Thinking Skills) – ma anche le HOTS (High Order Thinking 

Skills), quindi gli studenti imparano non soltanto a ricordare, capire, applicare 

e analizzare ma anche a valutare e creare sviluppando il pensiero critico e le 

capacità di problem solving. 

La prospettiva interculturale e le relative competenze sociali e civiche di 

cittadinanza (culture) sono costantemente potenziate negli studenti e nelle 

studentesse grazie alla possibilità di affrontare lo studio delle discipline 

attraverso uno sguardo decentrato quale è quello dell’approccio CLIL che, 

abbandonando completamente la lezione frontale, mette costantemente gli 

studenti in relazione tra loro in una dimensione cooperativa e collaborativa 

dell’apprendimento e abbandona la narrazione nazionale dei contenuti a favore 

di una prospettiva costruttiva interculturale. 

  

PROGETTO CLIL 

 Il progetto CLIL del Liceo Linguistico Quadriennale prevede: 

1.  L’insegnamento di STORIA in Lingua Inglese in Terza e Quarta  

2. Moduli di STORIA DELL'ARTE in Lingua Cinese in Prima e Seconda 

3. Moduli di STORIA DELL'ARTE in Lingua Spagnola in Terza 

4. Moduli di STORIA DELL'ARTE in Lingua Inglese in Quarta 

5. Moduli CLIL di filosofia in Terza e in Quarta sulla argomentazione 

filosofica in lingua inglese in preparazione alla partecipazione al canale 

internazionale delle Olimpiadi di Filosofia organizzate dalla SFI (Società 

Filosofica Italiana) e dal MIUR. 

 

1. L’insegnamento di Storia in Lingua inglese sarà svolto per 2 ore 

settimanali in orario mattutino, per tutto l’anno da docente CLIL. 

2. I moduli di Storia dell'Arte in Cinese saranno svolti in compresenza dalle 

docenti di Storia dell'Arte e Cinese. 

3. I moduli di Storia dell'Arte in Lingua Spagnola saranno svolti dai/dalle 

docenti di Arte e Spagnolo in compresenza 

4. I moduli di Storia dell'Arte in Lingua Inglese saranno svolti dai/dalle 

docenti di Arte e Inglese in compresenza 
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5. I Moduli di filosofia saranno svolti da docente CLIL di filosofia in 

codocenza con il docente di inglese. 

 

Interdisciplinarità 

Trasversale alle metodologie messe in atto è l'attenzione, da parte di tutte le 

discipline, alla Inter/transdisciplinarità che viene perseguita attraverso:  

• Sincronia tra le discipline. Attraverso la costruzione di quadri sinottici 

in cui “sincronizzare” i principali snodi periodizzanti delle varie discipline, 

si evita la ripetizione dei medesimi concetti e si aiuta gli studenti a 

rompere i confini rigidi che pongono tra le varie discipline.  

• Interferenze e contaminazioni. Attivazione di percorsi interdisciplinari 

che rendano esplicito agli studenti le connessioni fra i saperi.  

• Unità nella diversità. Si portano gli studenti alla consapevolezza 

dell’unità e della complessità della condizione umana organizzando le 

conoscenze disperse nelle scienze della natura, scienze umane, 

letteratura e filosofia attraverso laboratori multidisciplinari. L’intento è 

quello di formare l’attitudine alla multistratificazione, destrutturando le 

identità rigide attraverso percorsi transdisciplinari specifici di cittadinanza 

europea e globale  
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VALUTAZIONE, RECUPERO E RIORIENTAMENTO 

Valutazione 

La valutazione avviene in modo continuativo, tramite l'osservazione del lavoro, 
l'impegno e l'intraprendenza degli studenti durante le lezioni curricolari e i 

laboratori, il loro interesse e la partecipazione. 

Si prevede l’accorpamento di tutte le verifiche in tre momenti dell’anno 

(verifiche trimestrali), calendarizzati dal CdC ad inizio d’anno scolastico.  

Ogni momento dedicato alla somministrazione delle verifiche avrà una durata 

di 15 giorni. In questo lasso di tempo la normale attività didattica (spiegazioni 

di nuovi argomenti, assegnazione di compiti, interrogazioni) verrà sospesa.  

Le verifiche orali invece potranno variare a seconda delle diverse esigenze di 

ogni insegnante e in relazione alla disciplina. 

Sono predisposte e condivise apposite rubriche di valutazione di 

competenze disciplinari e competenze trasversali. 

 

Recupero 

Nei quindici giorni successivi alla tornata di verifiche formalizzate si 
svolgeranno, solo per gli studenti interessati, attività aggiuntive di recupero 

nelle discipline in cui sono emerse difficoltà.  

La prova FORMALE di recupero si potrà svolgere anche in orario pomeridiano, 
non nelle ore di laboratorio, entro il mese successivo alla prova ufficiale ed è 

calendarizzata all'inizio dell'anno scolastico. 

Il voto della prova annulla (se positivo) quello della verifica precedente.  

 

Riorientamento 

Si prevede la possibilità di riorientare lo studente che nel primo anno si 

dovesse rendere conto di aver operato una scelta sbagliata, tramite il supporto 

di docenti del Centro Ascolto (cfr. PTOF alla voce III. A. INCLUSIONE e 

RECUPERO, pubblicato sul sito del Liceo Gioia al seguente link 

http://www.liceogioia.it/ptof.html), tradizionalmente predisposti ad aiutare gli 

studenti del Liceo Gioia nel processo di ripensamento del loro percorso 

formativo, e tramite percorsi di inserimento in altre sezioni del liceo linguistico 

Gioia, accompagnando lo studente riorientato con l'affiancamento di uno 

studente-tutor in appoggio al Progetto Snoopy di peer tutoring, che vanta una 

lunga tradizione all'interno del Liceo (cfr. PTOF alla voce III. A. INCLUSIONE e 

RECUPERO).  

http://www.liceogioia.it/ptof.html


42 
 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (ASL) 
 
L’Alternanza Scuola /Lavoro (ASL) è un’esperienza che, con denominazioni 

diverse, è presente nella progettazione del Liceo Gioia dagli anni ’90, con 
l’obiettivo di far conoscere la struttura del mercato del lavoro territoriale, 

facilitare la scelta universitaria e delle future attività professionali.  
Il progetto di ASL del Liceo Linguistico Quadriennale prevede la realizzazione di 

un percorso capace di interpretare gli elementi portanti dell’indirizzo. Le ore di 
formazione stabilite con legge 107/2015 (200 ore ex lege, 230 nel progetto 

dell’Istituto) sono divise tra terzo e quarto anno, parte in orario curricolare (C), 

parte extracurricolare (EC), alcune in comune con altri studenti dell’istituto, 
altre pensate appositamente per gli studenti del LL4. 

 
 

SCANSIONE DELLE ATTIVITÀ 

CLASSE TERZA 

Organizzazione 

generale dell’ASL 

 Presentazione del progetto agli 

studenti 

 Incontro intergenerazionale (genitori) 

3 ore – C  

Ottobre 

3° anno 
Formazione 

sicurezza 

 Incontro con esperti interni e esterni 

 Attività su piattaforma on-line  

 Test di verifica on-line 

Percorso 

comune 

studenti 3° 

anno   

20 ore – C/EC 

Esplorazione del 

territorio 

 

Una prima 

ricognizione del 

mondo delle 

professioni 

5 incontri pomeridiani con esperti 

esterni/docenti interni e uscita sul territorio 

coerente con il percorso scelto, nelle aree: 

Comunicazione – Arte – Beni culturali – 

Musica – Lingue – Diritto – Economia – 

Welfare – Informatica – Scienze della vita – 

Professioni sanitarie – Scienze pure e 

applicate – Scienze motorie 

Percorso 

comune agli 

studenti di 

classe terza  

15 ore – EC  
 

Febbraio 

Marzo 

3° anno 

Apertura al 

Mondo 

Incontri con esperti interni: 

 Stage linguistici e anno di studio 

all’estero 

 Stage lavorativi all’estero 

 Progetti accademici internazionali  

6 ore – C  

 

Esplorazione del 

territorio 

 

Stage lavorativi all’estero della durata di tre 

settimane 
100 ore – C/EC 

da 1 

Giugno 

3° anno 

CLASSE QUARTA 

Prepararsi al 

lavoro 

 

Incontri con esperti esterni: 

 Struttura del lavoro in Italia 

 Stesura del CV 

 Ricerca attiva del lavoro e attraverso 

il web 

Percorso 

comune agli 

studenti di 

classe quinta  

6 ore – C 

Ottobre 

4° anno 

Esplorazione del 

territorio 

 

Verso la scelta universitaria: 

 Indagini personali (open day) sull’OF 

universitaria 

 Testimonianze di giovani universitari 

Percorso 

comune agli 

studenti di 

classe quinta  

30 ore – C 

Febbraio 

Marzo 

4° anno 
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Progetto IMUN 30 ore - EC Aprile 

Conclusione  

Attività conclusive relative all’esperienza di 

ASL: 

 Rielaborazione personale  

 Valutazione (questionario) 

 Documentazione: preparazione della 

presentazione EdS del percorso 

personale di ASL 

20 ore – C  
Maggio  

4° anno 

 

Stage estero di ASL 
 

Al compimento del profilo europeo/internazionale dell’indirizzo concorre in 
modo strutturale lo stage estero di ASL situato al termine del terzo anno di 

corso. L’esperienza in un contesto lavorativo estero agisce come acceleratore 

dei processi di formazione e di consolidamento delle competenze dello studente 
LL4, chiamato ad operare in un contesto sociale che stimola non solo le abilità 

linguistiche, ma anche il senso di responsabilità e l’adattamento a situazioni 
nuove. L’esperienza di ASL all’estero consente agli alunni di applicare 

nell'azienda straniera la formazione acquisita in Italia, conoscere altri 
mercati del lavoro ed altre economie e padroneggiare metodi di lavoro 

diversi da quelli italiani, procurandosi un ampio ventaglio di sbocchi 
professionali. Aspetto imprescindibile è l’inserimento dell’alunno in un contesto 

familiare affidabile, favorevole al potenziamento delle competenze di 
comunicazione linguistica e interpersonale, alla collaborazione e alla flessibilità.  
 

Forte di quanto già sperimentato negli ultimi anni, e in coerenza con le scelte 

linguistiche dell’indirizzo, il Liceo progetta una rosa di possibili esperienze di 

stage, che garantiscono percorsi di formazione altamente qualificanti in vista 
delle future opzioni accademiche e professionali. 
 

1. Irlanda e Regno Unito 

Sono numerose le realtà, private e pubbliche, con cui il Liceo Gioia ha da 
anni avviato importanti collaborazioni: 

 The British International School (Londra): offre percorsi di formazione 
nei settori Trip/Activities organiser - Marketing – Giornalismo – IT –  Web 

design e comunicazione 
 The National Trust, organizzazione no-profit impegnata nella tutela del 

patrimonio nazionale offre principalmente lavoro di ufficio e inventario 

fotografico dei beni  
 I Viaggi di Tels: esperienze di stage linguistico e lavorativo a Winchester 

 Babel Language Projects: esperienze di stage linguistico e lavorativo a 
Londra e Dublino nei settori HR, Marketing, Turismo, Finanza, 

Computer/IT e in ambito tecnico-scientifico 
 E’ in fase di sviluppo la collaborazione con la Camera di Commercio 

Italiana per il Regno Unito (Londra) che offre percorsi di stage lavorativo 
nei settori Marketing & Communication, Finance, Commercial services, 

Fairs and Logistics, Business, Culture. 
 

2. Spagna 
La camera di Commercio e Industria per la Spagna organizza esperienze 

di alternanza scuola lavoro della durata di tre settimane presso aziende 

associate e numerose altre realtà quali gallerie d’arte, musei e 
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pinacoteche. Al termine del percorso di stage viene rilasciato l'Europass 
Mobility, documento che certifica le conoscenze e le competenze 

acquisite in un paese europeo. 
 

3. Cina  

La consolidata collaborazione della scuola con le realtà economiche del 
territorio ha consentito anche la progettazione con Nordmeccanica S.P.A. 

di un percorso di stage lavorativo a Shanghai, presso le strutture 
produttive e commerciali dell’impresa piacentina; la partnership consente 

di prefigurare altri possibili percorsi formativi presso le sedi ‘sorelle’ di 
Nordmeccanica, sempre in area linguistica LL4, ovvero inglese (New 

York) e spagnolo (Buenos Aires). 
 

Particolare attenzione il gruppo di progettazione LL4 pone al tema della 

sostenibilità economica dell’esperienza di stage estero di ASL, considerato che 
la sua realizzazione richiede il contributo materiale delle famiglie e che 

presenta carattere curricolare e non integrativo/individuale. Il risultato di 
questa riflessione può essere condensato in tre punti: 

a. Impegno del cdc a fare dello stage estero ASL il ‘viaggio di istruzione’ di 
terzo/quarto anno, escludendo quindi il coinvolgimento economico in altri 

onerosi progetti di turismo scolastico 
b. Offerta di progetti con costi molto competitivi e dalla comprovata 

efficacia formativa, come lo stage in lingua spagnola 
c. Creazione di un serbatoio di risorse annualmente rinnovabili (borse di 

studio) per sostenere economicamente le famiglie in disagio economico e 
consentire a tutti gli alunni di usufruire dell’esperienza; anche in questa 

direzione si è rivelata assai utile la collaborazione con imprese del 
territorio, come Nordmeccanica, che garantiscono la copertura del 

progetto. 

  
 

 
IMUN 
 

Le classi di secondo biennio del LL4 sono destinatarie ideali anche di 

un’ulteriore esperienza di formazione, che sollecita l’impiego di competenze 

linguistiche evolute, oltre a conoscenze in ambito giuridico, politico e sociale. 

Già sperimentato negli ultimi anni con risultati molto soddisfacenti da gruppi di 

studenti del Liceo Gioia, IMUN (Italian Model United Nation) è un progetto 

complesso, svolto interamente in lingua inglese, che prevede la preparazione 

di interventi in commissione UN su temi particolari (topic) e una fase operativa 

di effettiva simulazione dell’intervento. 
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ORIENTAMENTO 

 

Continuità e orientamento con la Scuola Secondaria di 

I Grado 

Il Liceo Gioia ha avviato già da tempo una riflessione sulla criticità in ordine 

alla continuità con il ciclo precedente di istruzione. Nell’a.s. 2016/17 è nato il 

progetto in rete SFIDA INVALSI 

(http://www.liceogioia.it/assets/sfidainvalsi-retecontinuita-.pdf) di cui il Liceo 

Gioia è capofila e al quale collaborano istituti superiori e scuole secondarie di 

primo grado di Piacenza per la definizione coerente di curricoli verticali di 

italiano e matematica.  

A partire da questa riflessione e dalla proficua collaborazione tra ordini di 

scuole si prevede di poter estendere l’attività di ricerca/azione anche su altre 

discipline, in particolare nelle lingue straniere, e di poter elaborare 

congiuntamente i curricoli verticali e le prove standardizzate di fine ciclo 

con forte valenza orientativa.  

Per favorire una scelta informata e consapevole della scuola superiore, il Liceo 

Gioia ha consolidato negli anni un progetto di orientamento in ingresso che 

rappresenta la base di partenza per l’organizzazione delle attività di 

orientamento del Liceo Linguistico Quadriennale. 

 Occorre tenere presente che il Liceo Linguistico Quadriennale, rispetto ai 

percorsi quinquennali   

• richiede un impegno aggiuntivo in termini di frequenza poiché è 

incrementato il monte ore settimanale (34 ore invece di 30) ed è 

anticipato l’inizio delle lezioni al 1 settembre nel primo biennio e all'8 

settembre nel secondo (Camp Estivi) 

• rappresenta una scelta coraggiosa da parte degli studenti e delle famiglie 

che devono essere adeguatamente informati sul percorso di studi e sulle 

motivazioni e abilità che esso richiede. 

Pertanto verrà predisposto materiale informativo dettagliato (cartaceo e 

digitale) in cui saranno presentati i quadri orari settimanali e annuali, il piano 

di studi, le metodologie didattiche e le modalità di valutazione. 

Profilo in ingresso 

Sarà espressamente indicato che lo studente che si iscrive al Liceo Linguistico 

Quadriennale: 

http://www.liceogioia.it/assets/sfidainvalsi-retecontinuita-.pdf
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• ha una forte motivazione allo studio delle lingue straniere e desidera 

approfondirne gli aspetti linguistici e culturali,  

• è disposto a inserirsi in un contesto di apprendimento laboratoriale attivo 

e collaborativo, 

• è disponibile a lasciarsi condurre nel suo percorso formativo attraverso lo 

studio delle discipline anche se ne verrà scardinato il tradizionale 

impianto storicistico in ottica modulare e transdisciplinare. 

 Inoltre saranno svolte le seguenti attività di orientamento: 

• lezioni aperte di varie discipline e in particolare delle lingue inglese, 

spagnolo e cinese (attualmente la lingua cinese è disciplina opzionale 

nell’ambito dell’offerta formativa pomeridiana). 

• laboratori di circa 2 ore ciascuno in cui verranno presentati argomenti di 

vari ambiti disciplinari (scientifico, cultura classica, linguistico…) 

attraverso una metodologia didattica attiva, sperimentale-laboratoriale.  

• Pomeriggi di scuola aperta in cui gli studenti con i loro genitori 

potranno visitare la scuola e assistere alla presentazione dei vari indirizzi 

di studio (Classico, Linguistico e Scientifico). All’attività di presentazione 

della scuola parteciperà anche una rappresentanza degli studenti del 

Liceo Gioia che guideranno gli studenti nella visita dei locali della scuola, 

forniranno informazioni e racconteranno la loro esperienza. 

  

Orientamento in uscita 

Il progetto di orientamento in uscita ha come duplice obiettivo quello di 

fornire agli studenti gli strumenti necessari per pianificare il proprio futuro 

professionale senza però far perdere loro il desiderio di realizzare i propri sogni 

e di inseguire le proprie passioni. 

Per questo motivo, il percorso di orientamento si distende nel corso dei quattro 

anni: pertanto, i laboratori pomeridiani e i percorsi opzionali sono da intendere 

come attività finalizzate alla progettazione del proprio futuro lavorativo. Vista 

la vocazione linguistica del liceo quadriennale, si segnalano come attività a 

forte valenza orientativa: 

• Progetto United Nations 

L’Associazione United Network di Milano offre progetti di eccellenza ad 

adesione individuale e/o di classe per percorsi diplomatici in lingua 

inglese e spagnola. Il Liceo Gioia ha da qualche anno intrapreso una 

preziosa collaborazione con l'organizzazione UN nell'ambito del progetto 

IMUN (Italian Model United Nations), riguardante processi di simulazione 
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di risoluzioni dell'ONU in lingua inglese. Data la valenza altamente 

formativa e fortemente orientante, gli studenti del liceo linguistico 

quadriennale potranno godere delle offerte non solo nell'ambito del 

progetto IMUN nell'ultimo anno di corso, ma anche del progetto We 

The European Union in lingua spagnola (riguardante simulazioni di 

sedute del Parlamento Europeo) nell'arco del terzo anno. Queste 

esperienza riceveranno inoltre certificati di frequenza come progetti di 

Alternanza Scuola/Lavoro. 

 

• Stage lavorativo all'estero (in Spagna, Regno Unito/Irlanda o Cina), 

nell'ambito di ASL 

Gli studenti del Liceo quadriennale si avvarranno di una preziosa e 

provata collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in 

Spagna nell'ambito delle esperienze di stage lavorativo estere, che 

sappiamo essere eccezionalmente qualificanti e accessibili 

economicamente, dal forte valore formativo e quindi orientativo. 

Nell’ambito della scelta di stage lavorativo in Gran Bretagna e 

Irlanda, gli studenti del Liceo Gioia quadriennale si potranno avvalere 

della collaborazione con numerose realtà, private (che offrono un vasto 

panorama di validissime offerte a pagamento) e pubbliche (che offrono 

esperienze di stage altrettanto validi dal punto di vista formativo e 

certamente più economici), con cui il Liceo Gioia da anni è in contatto e 

tra le quali si può ricordare The National Trust, organizzazione 

culturale no-profit fondata nel 1895 per preservare il patrimonio 

nazionale in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord e che opera nel 

volontariato dove, oltre al potenziamento delle competenze linguistiche e 

professionali specifiche, gli studenti approfondiscono le loro competenze 

trasversali cosiddette life long skills (in particolare quelle di educazione 

civica, flessibilità e collaborazione). Inoltre, a seguito della importante ed 

estremamente positiva collaborazione con la Camera di Commercio 

Italiana in Spagna, il Liceo Gioia inizierà una collaborazione con The 

Italian Chamber of Commerce and Industry for the United 

Kingdom (La Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito), con 

sede a Londra, che offre percorsi di stage in numerosi settori 

professionali e vanta collaborazioni con realtà del mondo accademico che 

compaiono tra le scelte degli studenti del Liceo Gioia (Bocconi, Cá 

Foscari, University College of London, Lancaster University e IULM). 

Anche nell'ambito della lingua cinese ci si avvarrà della preziosissima 

collaborazione con l'azienda piacentina NORDMECCANICA S.P.A., che 

mette a disposizione le sue strutture operanti in Cina e nelle sue sedi 
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collegate (anche in paesi di lingua spagnola e inglese) come luogo 

dell’esperienza.  

Obiettivo primario dei percorsi di orientamento sarà la conoscenza di sé, 

acquisita anche attraverso attività individuali su piattaforma specializzata 

(Sorprendo) e successivi incontri di gruppo e individuali con esperti coach 

motivazionali. 

L’esplorazione del territorio, intesa come conoscenza del mondo del lavoro 

locale e internazionale, offrirà agli studenti la possibilità di incontrare 

testimoni delle diverse professioni (ordini professionali e percorsi terziari 

non accademici) in modo da conoscere direttamente in cosa consiste il loro 

lavoro e quali percorsi formativi occorre svolgere. 

Il progetto di orientamento si caratterizza anche per la parte di apertura al 

mondo in modo da offrire agli studenti informazioni, contatti e supporto 

organizzativo e burocratico nel caso volessero intraprendere il percorso 

accademico all'estero.  

Il progetto di orientamento universitario prevede una prima esplorazione 

del mondo accademico attraverso la piattaforma “Plan Your Future” in cui 

sono presenti informazioni dettagliate (piani di studio, test di ingresso, rette 

universitarie…) su tutti i percorsi accademici e sul mercato del lavoro e 

successivi incontri in presenza organizzati dalla scuola con ex studenti e 

università del territorio che presentano la loro offerta formativa.  

Vengono inoltre previsti incontri informativi sulle possibilità di accedere a 

percorsi accademici all'estero e un referente all'interno del Liceo facilita i 

percorsi di iscrizione a università estere degli studenti che desiderano 

intraprendere tali esperienze formative. In particolare, gli studenti del liceo 

linguistico quadriennale saranno supportati nelle loro scelte internazionali 

anche grazie alla possibilità di partecipare a Open Days per le Università 

britanniche promossi dal British Council e UCAS (Universities and Colleges 

Admissions Service). 

Il Liceo Gioia ha inoltre costruito un database di ex studenti che stanno 

svolgendo percorsi di studio di eccellenza (University college of London, 

Lancaster University, University of Edinburgh, etc.) o professioni di prestigio 

all’estero e che hanno dato la loro disponibilità a fornire informazioni e a 

raccontare la loro esperienza agli studenti interessati. 

Il percorso di orientamento si completa con la partecipazione da parte degli 

studenti agli Open Day e ai laboratori universitari. 
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Tutte le informazioni provenienti dalle università, saranno consultabili dagli 

studenti nell’area del sito costantemente aggiornata dedicata all’orientamento: 

https://orientamentogioia.wordpress.com 

  

https://orientamentogioia.wordpress.com/
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ALLEGATO 1 

L’innovazione didattica al Liceo Gioia 

Anni Innovazioni e sperimentazioni 

1982 Avvio di una fortunata sperimentazione linguistica che, 

affiancata al tradizionale liceo classico nato come “Regio Liceo” 
nel lontano 1860, modificherà, negli anni, la composizione 

sociale dell’utenza, introducendo stimoli culturali nuovi, 
capacità progettuali, prospettive didattiche e metodologiche 

assai innovative nel corpo docente. 

1989 Si fa strada, nell’Istituto, l’idea di un liceo classico al passo 

con i tempi, attraverso una serie di modifiche che anticipano 

nel ginnasio la Storia dell’Arte, introducono nel liceo la lingua 
straniera e, nell’intero quinquennio, l’Informatica, compresa 

entro un monte ore di Matematica e Fisica notevolmente 
incrementato, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale 

Informatico. Tale cambiamento a sua volta si innesta, a 
conferma di una vocazione dell’istituto, sulla sperimentazione 

introdotta negli anni ’60 e ’70 dai Corsi Pilota di Fisica e di 
Biologia. 

1993 Il Gioia aderisce al Progetto Giovani 93, un’iniziativa 

ministeriale che individua il triplice obiettivo dello star bene con 
se stessi, con gli altri, con le istituzioni. 

1997 Il liceo, con altri 21 del territorio nazionale, è inserito nel 
Progetto Autonomia che ne aggiorna i lineamenti, 

principalmente  per l’introduzione di un terzo corso liceale, 
quello scientifico e per la diversa fisionomia dei curricoli :tetto 

orario a 30/33 ore settimanali, insegnamenti in compresenza, 
nuove discipline quali Linguaggi non verbali e multimediali e 

Diritto ed Economia, a cui si aggiungono una quota locale del 
curricolo autonomamente definita dall’Istituto con 

l’inserimento, nel triennio, di insegnamenti opzionali e 

l’introduzione della dimensione laboratoriale, nel biennio, 
attraverso il Laboratorio di Fisica (1° anno) e di Chimica (2° 

anno). Quella dei laboratori è un’esperienza particolarmente 
importante non solo per le evidenti potenzialità intrinseche di 

questo tipo di approccio, ma anche per la continuità che 
implica con la didattica della scuola media inferiore, dove il 

provare, il vedere direttamente, lo sperimentare hanno la 
priorità rispetto all’elaborazione teorica. Diritto ed Economia, 

introdotti dai precedenti programmi “Brocca”, soppiantano 
definitivamente la classica Geografia, mentre i Linguaggi non 

verbali e multimediali vengono affidati all’autonoma 
programmazione delle singole scuole, con il chiaro mandato 

però di inquadrare insegnamenti già consolidati, come quelli di 



52 
 

Informatica e di Storia dell’Arte, entro una cornice di scienza 

della comunicazione. Le compresenze fra discipline diverse, 
inoltre, concretizzano quell’idea di incrocio e sollecitazione 

vicendevole tra i saperi che è parte essenziale della nuova 
enciclopedia, fatta ben più di connessioni che di voci isolate. Fa 

parte di questo progetto anche l’ipotesi di costruire una certa 
trasversalità tra le denominazioni liceali esistenti (grazie a 

un’area comune ricavata nei rispettivi curricoli) e di verificare 
la possibilità di trasferimenti da un indirizzo all’altro nel quadro 

della massima continuità possibile, e dunque di un minor 
rischio di dispersione. Proprio l’autonomia consente d’altra 

parte agli istituti di ampliare l’offerta formativa sulla base del 

proprio progetto educativo, senza bisogno di autorizzazioni 
previe da parte dell’Amministrazione.  

1998 Il Gioia compare tra i vari istituti invitati a prendere parte al 
percorso progettuale pilota “SOS: Scuola Orientata allo 

Studente, 1998- 2002”, varato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, allo scopo di realizzare, con il concorso attivo e 

paritario dei giovani, esperienze significative e di cittadinanza 
studentesca. L’adesione a questo progetto porta, tra il 1998 e il 

1999, alla stesura di un nuovo Regolamento d’Istituto, in 
applicazione dei dettami dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti. Un’altra delle procedure di intervento predisposte in 

ambito SOS, l’attivazione di “aree di miglioramento” per 
rendere più sereno il clima nella scuola e nelle classi, dà luogo 

a nuovi spazi e modalità operative: la scelta di riservare la 
quota locale del curricolo per insegnamenti opzionali nel 

triennio; l’istituzione di occasioni formative per i rappresentanti 
di classe e di istituto, il cui impegno è ritenuto fondamentale 

per facilitare il protagonismo studentesco; le pratiche di peer 
education (il tutoring studente - studente e lo studio 

cooperativo); la nascita di un ambiente interamente dedicato 
agli studenti e gestito insieme a loro (la Biblioteca multimediale 

nella quale lo studio, la ricerca, il semplice ritrovarsi danno vita 
ad un senso più marcato di appartenenza). 

Dal 1998 

 
 

 
 

 
 

 

il corso linguistico assicura l’insegnamento quotidiano di 

quattro lingue straniere: Francese, Inglese, Spagnolo, 
Tedesco, con un incremento notevole di ore rispetto agli altri 

indirizzi dell’istituto. Nel contempo l’offerta formativa si 
arricchisce di programmi di studio all’estero, scambi e 

gemellaggi con scuole di altri paesi comunitari, corsi per la 
preparazione agli esami di certificazione linguistica 

internazionale, tra l’altro con il vantaggio di ospitare le prove in 
sede. Si deve precisare che il ruolo del linguistico nel sistema 

Liceo è stato per tre decenni, non esclusa la stagione 
dell’Autonomia, anche quello di laboratorio open spaces per 

l’innovazione didattica, l’apertura oltre confine, le risorse della 

comunicazione. In questo senso la sua “ragione sociale” ha 
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contagiato e trasformato l’intero Liceo. Un primo esempio 

riguarda i percorsi di cittadinanza europea, che nell’arco di 
quindici anni hanno registrato un’ampia partecipazione degli 

studenti non solo del corso linguistico, e una serie di 
riconoscimenti nazionali e internazionali, quali : le vittorie alla 

fase italiana del PEG; il primo premio al concorso L’identità 
europea tra unità e diversità nella “sezione speciale interscuola 

per l’Europa”; la premiazione da parte della UE per il video 
prodotto nell’ambito del percorso integrato “Competenze e 

saperi per il cittadino europeo” (distribuito in tutta Europa); la 
partecipazione al 23° seminario di Ventotene dell’Istituto di 

studi federalisti “Altiero Spinelli”; la realizzazione dello spot 

L’Europa è fatta per te, indossala presentato al Parlamento 
Europeo di Strasburgo, la scelta dell’Istituto come prima sede 

della mostra L’Europa da scuola a scuola. 

Dal 2005 sono introdotte le sezioni ad opzione internazionale, 

gradualmente estese agli studenti di tutti i corsi: 
Linguistico Internazionale Tedesco, Linguistico 

Internazionale Francese, indirizzo con lingua veicolare 
Inglese. Gli accordi stipulati con i governi di Francia e 

Germania aggiungono al titolo di studio italiano un titolo 
parallelo che consente l’iscrizione diretta alle università di 

Francia e Germania; il titolo di studio dell’indirizzo con lingua 

veicolare inglese facilita gli studi universitari nei paesi 
anglofoni. I punti di forza di queste sezioni, oltre all’opportunità 

di accedere a un titolo di studio italiano riconosciuto da altri 
governi europei, consistono principalmente nell’uso delle lingue 

straniere in discipline curricolari, nelle certificazioni 
internazionali, nell’articolazione in classi aperte e nella 

distribuzione oraria su cinque giorni. 

Dal 2005 Agli indirizzi tradizionali si affiancano l’indirizzo Classico, 

Scientifico e Linguistico con certificazione IGCSE 

EDEXCEL: alle discipline curricolari si aggiungono 2 ore 
settimanali di Storia/Geografia in Inglese (classico e linguistico) 

o Scienze in Inglese (scientifico), insegnamento impartito su 4 
anni (240 ore) da docenti madrelingua in preparazione alla 

certificazione History Edexcel e/o Geography Edexcel o Science 
Double Award (Biology and Physics/Chemistry) Edexcel di 4° 

anno. 

Dal 2008 nella cosiddetta “flessibilità” entrano anche il recupero e 

il potenziamento. Sono due le trasformazioni di rilievo: 
innanzitutto si sono ampliati gli spazi disciplinari a fronte degli 

interventi esterni, con conseguente mobilitazione di tutto il 

corpo decente. In secondo luogo, per creare una continuità più 
significativa, l’occhio è rivolto soprattutto all’efficacia del 

recupero, i giorni sono aumentati dai quattro a sei, con accesso 
possibile a più momenti e diversi di recupero. 

Dal 2008 a norma della delibera del Collegio Docenti del 07/10/2008, il 
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liceo introduce la valutazione unitaria non solo in sede di 

scrutinio finale, ma anche di scrutinio intermedio. 

2009- 2010 il Liceo vara accordi di collaborazione con il Conservatorio 

“G. Nicolini” e con il Comitato Olimpico Provinciale, per 
consentire ai giovani impegnati in studi musicali o in pratiche 

sportive di entità rilevante, di svolgerli nelle sedi e secondo le 
modalità rispettive, ma pur sempre nell’ambito della “quota 

locale del curricolo” del Liceo stesso, alla stregua di una 

materia opzionale, con valutazioni finali espresse dai soggetti 
competenti ma integrate a tutti gli effetti nella pagella liceale 

dello studente 
Nell’a.s.2009-2010 la nostra scuola elimina completamente i 

registri di classe e dei docenti, sostituendoli con un sistema di 
registro elettronico prodotto da Mastercom. La classe 1^ sc. A 

(a.s. 2009-2010) a lingua veicolare inglese (25 studenti in 
totale), pioniera tra le altre classi, entra nell’era dell'e-school: 

agli studenti sono stati forniti 25 notebooks e la classe è stata 
di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), casse audio fisse e 

stampante di rete. Sulla cattedra, al posto del registro, un 
notebook; al posto del gesso una penna- mouse. I ragazzi e i 

docenti coinvolti possono così sperimentare sul campo vantaggi 
e mancanze di una didattica sempre più rivolta all’utilizzo di 

strumenti digitali. 

2010- 2011 Vengono inserite lavagne interattive (LIM) in 15 classi e 
vengono distribuiti notebook a tutti gli studenti delle 14 classi 

prime Le aule tendono progressivamente a trasformarsi in 
laboratori, per consentire alla didattica di alternare il 

dinamismo della percezione multi- input alla staticità della 
cattedra, secondo le indicazioni della più aggiornata pedagogia. 

2010- 2011 In occasione della celebrazione del centocinquantenario 

dell’Istituto, viene, inoltre, installato il radiotelescopio che, 
collegato a un’interfaccia informatica, consente la ricezione 

delle principali radiosorgenti. 

2012 Il liceo diventa ufficialmente sede riconosciuta per esami 

internazionali Edexcel IGCSE, in qualità di International 
Academic Centre per il rilascio di tale certificazione, 

riconosciuta in ambito universitario sia in Italia sia all’estero: 

gli studenti, al termine di un percorso triennale di formazione 
linguistica, a richiesta, potranno sostenere gli esami per 

ottenere le certificazioni: IGCSE Biology, IGCSE Science Double 
Award (Physics and Chemistry), IGCSE History e IGCSE 

Geography. 

Dal 2013 Nel nuovo indirizzo scientifico E-School viene seguita la 

metodologia didattica Flipped Classroom e le attività 
didattiche sono interamente digitali. Tutti gli studenti devono 

essere dotati dello stesso device digitale su cui sono caricati 
tutti i testi scolastici in formato digitale. 

Dal 2014 il Gioia è Test Center accreditato da AICA (ECDL) 
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Dal 2016 Linguistico con potenziamento della lingua spagnola. Sul 

modello delle sezioni del Linguistico Internazionale 
l’insegnamento dello spagnolo si sviluppa in 7 ore settimanali 

per l’intero corso di studi così strutturate: 7 ore di lingua al 
primo anno, 5 ore di lingua e 2 due geografia in spagnolo al 

secondo, 4 ore di lingua e 3 di storia in spagnolo nel triennio. 
L’insegnamento di storia e geografia è impartito da docenti 

madrelingua. L’orario scolastico è di 30 ore settimanali al 
biennio, 32 al triennio. 

Dal 2016 Class’APP  

Il progetto si fonda sull’utilizzo, in tutte le discipline, della 
metodologia Cooperative Learning (codificata da Iohnson e 

Johnson negli USA a partire dagli anni Settanta) e Inquiry 
Based Learning (indicato dal National Research Council- USA- 

come la miglior pratica nell’educazione scientifica).  
Il “sistema didattico” Alunni, Insegnanti, Sapere e le relazioni 

fra essi esistenti viene riformulato: gli studenti affrontano lo 
studio delle varie discipline mediante processi di problem 

solving, collaborando tra loro e dando il proprio personale 
contributo al conseguimento degli obiettivi didattici; i docenti 

predispongono ambienti di apprendimento adeguati e 
assumono il ruolo di organizzatori delle varie attività e 

legittimatori delle conclusioni; i saperi sono ristrutturati a 

partire dai loro nodi concettuali. Le potenzialità didattiche delle 
tecnologie sono utilizzate nelle diverse attività, sia come 

ampliamento e potenziamento dei consueti linguaggi, sia per 
elaborare produzioni originali degli studenti. Ricorrenti e 

significative, seppur non ordinarie, sono la collaborazione tra 
docenti di classi parallele su progetti proposti dalla scuola e/o 

da enti esterni e la didattica per classi aperte, con gruppi di 
ricerca interclasse, guidati da un docente-coach, spesso per 

concorsi e/o progetti.  
Si realizzano occasioni di peer education: gruppi di studenti 

formatisi in particolari ricerche didattiche “fanno lezione” ad 
altre classi.  

2016- 2017 Il nuovo Liceo Classico New Media propone i suoi contenuti 

sempre attuali e altamente formativi riflettendo nel contempo 
sulla loro trasmissione nell’epoca delle nuove tecnologie. In 

questo indirizzo gli studenti, nativi digitali, sviluppano 
consapevolezza dei nuovi canali di comunicazione e li applicano 

su vasta scale alle discipline che da sempre identificano il liceo 
classico, fino alla possibilità di accedere alle certificazioni 

riconosciute anche dal mondo del lavoro: ECDL, Latino, IELTS. 
Gli insegnanti curricolari si avvalgono di esperti esterni per una 

quota oraria significativa di almeno 25 ore annue. 

 


