Circ. n. 663
Copertino, 18/07/2022
Alle Famiglie degli alunni
Agli Alunni
Ai Docenti
A tutto il personale
Al Registro Elettronico
Al sito
Oggetto: comunicazione pianificazione anno scolastico 2022/2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

CONSIDERATA

la volontà condivisa di progettare un nuovo anno scolastico in linea con le
esigenze del territorio e nella direzione di una formazione competitiva e
completa degli studenti;

RITENUTO

di declinare il piano di studi degli indirizzi del Liceo con il potenziamento
delle discipline caratterizzanti;

INTENDE CONDIVIDERE
con le SS.LL. la progettazione relativa all’a.s. 2022/2023, come di seguito indicata:

PERCORSI DI POTENZIAMENTO-ORIENTAMENTO
Il potenziamento dell'offerta formativa costituisce un'integrazione del percorso curricolare, orientata
all'acquisizione di competenze coerenti con le specificità dei diversi indirizzi e al potenziamento del
profilo d'uscita dello studente.

1) POTENZIAMENTO CURRICOLARE NEL PRIMO BIENNIO (1 ora settimanale
aggiuntiva):
Liceo Scientifico (scienze/fisica) - Liceo delle Scienze Applicate (informatica) - Liceo Classico
(scienze giuridiche ed economiche) - Liceo Linguistico (scienze giuridiche ed economiche) Liceo delle Scienze Umane (scienze umane)

2) CURVATURE CURRICOLARI NEL TRIENNIO CONNESSE CON I PERCORSI PCTO
- curvatura biomedica per il Liceo Scientifico: approfondimenti di anatomia, fisiologia,
biochimica, biologia molecolare, microbiologia e igiene.
- curvatura giuridico-giornalistica per il Liceo Classico: a scuola di giornalismo
- curvatura informatica per il Liceo delle Scienze Applicate: processi per l’innovazione
tecnologica e digitale
- curvatura linguistica per il Liceo Linguistico: la mediazione linguistico-culturale/le relazioni
internazionali
- curvatura pedagogica per il Liceo delle Scienze Umane: le neuroscienze cognitive.
Tutti i percorsi di PCTO avranno durata triennale e prevedono un monte ore annuale di 50 ore, di
cui presumibilmente 40 presso il Liceo e 10 ore in ambienti di apprendimento esterni, strutture
pubbliche e private, in convenzione con Enti pubblici e privati. Le 40 ore da svolgersi presso il
Liceo saranno suddivise in 20 ore tenute dai docenti interni e 20 ore tenute da esperti esterni, con
approccio di didattica laboratoriale, salvo modifiche in itinere. I percorsi si articolano in 4 moduli
tematici per ciascun anno scolastico di 10 ore ciascuno: 4 ore tenute da docenti interni - 4 ore tenute
da docenti esterni – 2 ore di verifica fine modulo. Saranno svolti durante le due settimane di pausa
didattica (inizio Gennaio-Marzo/Aprile).
Gli stage (sia del biennio che del triennio) presso le strutture esterne si svolgeranno secondo tempi e
modalità concordati con le strutture ospitanti (preferibilmente nell’ultima parte dell’anno
scolastico).

PROPOSTA METODO CLIL

Primo biennio
Nelle classi prime e seconde di tutti gli indirizzi i docenti di lingua inglese svolgeranno uno o più
moduli relativi ad argomenti di DNL tra quelli proposti dai libri di testo di inglese in adozione,
come approccio propedeutico alla metodologia CLIL, possibilmente come ora aggiuntiva per un
periodo dell’anno.

Classi terze e quarte di tutti gli indirizzi
Nelle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi il docente della DNL individuata svolgerà una o più
UdA con metodo CLIL col supporto di un docente di lingua inglese (da 15 a 20 ore o per un’ora di
compresenza settimanale).
Le discipline DNL individuate per potenziamento CLIL saranno:
LICEO CLASSICO: Storia
LICEO SCIENTIFICO/SCIENZE APPLICATE: Scienze Naturali
LICEO DELLE SCIENZE UMANE: Scienze Umane
LICEO LINGUISTICO: Storia dell’Arte o Scienze Naturali
Classi quinte di tutti gli indirizzi
Nelle classi quinte di tutti gli indirizzi eccetto il Linguistico, a completamento del percorso avviato
nel presente anno scolastico, il docente di Storia svolgerà una o più UdA con metodo CLIL (per un
totale di 20 ore) col supporto di un docente di lingua inglese.
Si confida nella condivisione e collaborazione più ampie.

La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Paola Alemanno
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993)

