
LICEO QUADRIENNALE 

Finalità generali della proposta progettuale 

Con il Liceo quadriennale, associato all’articolazione liceale della scuola Liceo delle Scienze Applicate, il 2° Istituto 

Superiore di Augusta intende affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per 

realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e  innovazione didattica, di 

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini, nonché per adeguare i percorsi formativi ai livelli europei.  

L’azione della scuola sarà finalizzata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti 

ed all’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e degli Enti territoriali. 

La riduzione di un anno di studio, in linea con i paesi europei, si realizza senza un particolare aumento di orario 

settimanale, attraverso una didattica innovativa che si avvale di piattaforme di e-learning, tutoraggio a distanza (FAD) e 

metodologie innovative, quali flipped classroom, cooperative learning,  design thinking, didattica digitale.    

Il progetto viene proposto per due motivi principali:  

1) la necessità di superare la distanza che si è creata nel nostro sistema educativo tra la scuola e il mondo del lavoro 

e della formazione superiore;   

2) il bisogno di adeguarsi alle trasformazioni di una società globale, in cui i sistemi di istruzione tradizionali non 

sono più congruenti con le esigenze e gli stili di vita dello studente di oggi.  

Visto quanto previsto a livello normativo dal DPR 275/1999, dall’art.1, comma 3, della Legge 107/15 e dal decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 567 del 3 agosto 2017, finalizzato ad attuare il Piano nazionale 

di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado 

e le finalità sopraindicate, 

il 2° Istituto Superiore di Augusta intende declinare il nuovo percorso formativo come segue:

 

 

La modalità specifica di rimodulazione e adeguamento del calendario scolastico annuale e dell’orario settimanale delle 

lezioni per compensare integralmente la riduzione di una annualità del percorso scolastico viene effettuata tramite: 

 l’inserimento di materie non linguistiche (Fisica) in inglese (CLIL), incentrate sulla didattica laboratoriale, 

anche con metodologia FAD (formazione a distanza);  

2° ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.A. RUIZ" - AUGUSTA

I Anno II Anno III Anno IV Anno

Lingua e letteratura italiana 132 132 198 198 A012

Lingua e cultura straniera 

(Inglese)
99 99 99 99 A024

Laboratorio di lingua 

straniera (Inglese)
33 33 33 33 A024

Storia e Geografia 99 99 A012

Storia 99 99 A012

Filosofia 99 99 A018

Matematica 198 198 165 165 A026

Informatica 66 66 66 66 A040-A041

Laboratorio di robotica 33 33 33 33 A040-A041

Scienze naturali (Biologia, 

Chimica, Scienze della 

terra)

99 132 132 132 A050-A034

Laboratorio di scienze 

naturali
66 66 66 66 A050-A034

Fisica 99 99 99 132 A020

Disegno e Storia dell'arte 99 66 99 66 A037

Scienze motorie e sportive 99 99 66 66 A048

Religione Cattolica o attività 

alternative
33 33 33 33

Totale Ore annuali 1155 1155 ## ##

INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

disciplina
MONTE ORE ANNUALE

Classi di concorso



 l’inserimento di discipline laboratoriali (laboratorio di lingue, laboratorio di robotica, laboratorio di scienze 

naturali, laboratorio di fisica, laboratorio di robotica, laboratorio di storia e di Cittadinanza e Costituzione);  

 l’inserimento di due moduli (66 h) intensivi pomeridiani per il primo e il secondo anno e di un modulo (33 h) 

intensivo pomeridiano per il terzo e il quarto anno di attività motoria (pallavolo, pallacanestro, nuoto, atletica, 

etc.); 

 l’inserimento di materie quali laboratorio di lingua, matematica e laboratorio di robotica affidate all’organico di 

potenziamento; 

 l’inserimento di materie quali Lingua e letteratura italiana, Filosofia, Matematica e Fisica (CLIL) in FAD per 

alcune ore settimanali come da tabella oraria per potenziare l’offerta formativa;   

 l’inserimento di un modulo annuale (16 h) di percorsi di conoscenza del territorio come previsto dal dlgs 60/17. 

Il raggiungimento dei medesimi obiettivi perseguibili in un quinquennio è reso possibile dal supporto dei docenti 

attraverso la Formazione a Distanza e da una metodologia didattica innovativa, laboratoriale e supportata dalle nuove 

tecnologie. Caratteristiche fondamentali del nuovo percorso sono inoltre l’alternanza scuola-lavoro di eccellenza, anche 

all’estero, già dal secondo anno e il CLIL dal primo anno. 

 

TRAGUARDI FORMATIVI: 

Lo studente al termine del percorso formativo dovrà aver acquisito competenze certificate e spendibili nel mondo della 

formazione superiore e del lavoro tramite: 

 il conseguimento della patente europea del computer Nuova ECDL al termine del primo biennio tramite 

l’insegnamento di informatica e laboratorio; 

 il conseguimento delle certificazioni linguistiche QCE B1 (primo biennio) e B2 (secondo biennio) tramite 

l’insegnamento della lingua inglese con docenti di madrelingua e/o organico di potenziamento; 

 il conseguimento di competenze chiave quali spirito di iniziativa e imprenditorialità, competenze sociali e civiche 

mediante percorsi di ASL di qualità progettati e realizzati con aziende nel territorio nazionale e anche all’estero. 

 

Attività laboratoriali e tecnologie didattiche innovative che saranno utilizzate per l’acquisizione 

di specifiche competenze disciplinari e trasversali: 

 un insegnamento basato sull’interdisciplinarietà, in cui si affronta in classe ogni singola tematica osservandola 

dal punto di vista di discipline diverse.   

 una didattica maggiormente attiva e laboratoriale, in cui i singoli studenti diventano, per certi aspetti, 

protagonisti delle lezioni attraverso interventi, esposizioni e giochi di ruolo.  

 un insegnamento trasversale tra le materie per fare sì che la lezione frontale non sia più al centro del percorso 

formativo, poiché associata alla metodologia FAD.  

 attività di e-learning predisposte adeguatamente su specifiche piattaforme interattive. Il processo 

dell’apprendimento sarà quindi monitorato costantemente attraverso test on-line e test dinamici.  

 potenziamento dell’apprendimento linguistico attraverso l’insegnamento di almeno una disciplina non 

linguistica con metodologia CLIL, a partire dal terzo anno di corso: 

  

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico caratterizzato da una doppia 

focalizzazione che prevede l’apprendimento integrato di una disciplina non linguistica e di una lingua straniera. La 

disciplina interessata è la Fisica. 


