
RIUNIONE ORGANIZZATIVA RETE LICEI CLASSICI 
MACROAREA CENTRO

• AULA TEMATICA 2:

• Curricolo e organizzazione didattica

• Liceo quadriennale

• Orientamento in entrata

• Esame di Stato: proposte di revisione seconda prova

• coordinano le proff. E Alibrandi e A. Galizia

email:agatagalizia13@gmail.com



PREREQUISITI 

• Gli obiettivi dell’azione educativa dei cinque anni consistono nel contribuire a 
formare: - persone abituate al lavoro intellettuale; 
- persone capaci di gestire e spendere in vari ambiti le competenze di base 
acquisite; 
- persone capaci di far crescere le proprie competenze

•  Per lo studente scegliere il Liceo Classico, come si evince dagli obiettivi formativi, 
significa iniziare un percorso di conoscenza e di crescita. Non viene richiesta 
quindi nessuna preparazione specifica o conoscenza preventiva delle discipline 
classiche, ma curiosità intellettuale e propensione ad impegnarsi.



CONFRONTARSI PER RINNOVARE IL CURRICOLO 

 
 

LICEO “TERENZIO MAMIANI” - RIUNIONE DI RETE DEL 25.09.2017

Si ravvisa l’urgenza di promuovere il rinnovamento del curricolo del Liceo classico 
attraverso il confronto tra le esperienze d’innovazione messe in atto dalle istituzioni 
scolastiche italiane con quelle europee ed extraeuropee; il raccordo tra scuola, 
università, mondo del lavoro; l’apertura alle istanze e ai bisogni del territorio. 



METODI E APPROCCI PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE 
ANTICHE  

• Diverse prospettive teoriche di applicazione fra cui il metodo natura/
induttivo (dalla lingua alla grammatica), il deduttivo (dalla grammatica 
alla lingua), la "lettura" (approccio pragmatico), la grammatica della 
dipendenza (alla ricerca della "struttura di frase").

• Ripensare il curriculo dei licei classici, all'interno delle possibilità offerte 
dalla scuola dell'autonomia, che afferiscono tutte ad un'unica richiesta: 
più  tempo, da investire non per un nostalgico o tempora o mores, ma 
per una costruzione di un futuro, consapevole delle proprie radici 
classiche. 



SCIENZE ESATTE E NUOVE TECNOLOGIE NEL CURRICOLO CLASSICO  
(PROPOSTA DEL LICEO CUTELLI DI CATANIA) 

• proposta di aumento del numero di ore di matematica curriculari, anche a seguito 
dell’ampliamento dei programmi ministeriali;

• necessità di approfondire i contenuti relativi agli ambiti “dati e previsioni” e “relazioni e 
funzioni” in ore extracurriculari di potenziamento;

• lavori interdisciplinari con: i docenti di lingua latina (lettura e traduzione di brani di autori 
scientifici, come Galileo e Newton); i docenti di lingua italiana (acquisizione della 
competenza di decodifica di un testo); i docenti delle discipline umanistiche (storicizzare i 
paradossi ...);

• nelle ore di lezione collegamenti con siti aventi proposte di esercizi interattivi 



LICEO MASSIMO D’AZEGLIO DI TORINO, 
 PROGETTO DI POTENZIAMENTO “LICEO CLASSICO DELLE SCIENZE”,  
CURRICOLO INTERDISCIPLINARE 

• Il progetto risponde a due precise esigenze dell’utenza. 

• La prima, di carattere più generale,  è la necessità  di implementare le  conoscenze e le competenze in ambito 
scientifico-matematico degli studenti, per porli in condizioni di scegliere in modo consapevole e maturo il percorso 
universitario e per fornire loro gli strumenti per fare fronte, con i dovuti strumenti scientifici, alle sfide della complessità. 

•  La seconda,  di più immediata fruizione, è di  consentire agli studenti  di affrontare con serenità, i test di ammissione ai 
corsi di laurea a numero chiuso e  ai  test per l’accertamento dei requisiti minimi (tarm), là dove previsti nelle varie sedi 
universitarie.

• INOLTRE
• Le attività interdisciplinari paiono imprescindibili in una didattica che tenga conto dell’evoluzione cognitiva dei discenti. 

• Le attività interdisciplinari  hanno una forte valenza inclusiva, anche nei confronti degli allievi BES. 

• Le attività interdisciplinari contribuiscono al team building tra docenti e favoriscono la creazione di un clima positivo tra i 
discenti, preludio, anche, per attività di flip classroom 



PROPOSTA PER LA SECONDA PROVA DEGLI 
ESAMI DI STATO 
• Dare più tempo per lo svolgimento della prova

• Il testo dovrebbe avere una lunghezza più contenuta rispetto a quella attuale e 
dovrebbe essere preceduto da un’introduzione che lo contestualizzi

• La scelta del testo dovrebbe avvenire all’interno di una rosa di autori canonici 
indicata dal Ministero in occasione della pubblicazione delle materie d’esame

• La traduzione dovrebbe essere integrata da un’ analisi guidata attraverso 
domande rivolte in maniera mirata alla verifica delle competenze linguistiche, 
lessicali, sintattiche, stilistiche. 



CURRICOLO E ORGANIZZAZIONE DEI LICEI CLASSICI  

• a. Curvatura bio-medica : Il Liceo Classico Blaise Pascal condivide appieno la 
richiesta di estensione ai licei classici, promossa dalla Rete Nazionale dei Licei 
Classici, del percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica, 
ovvero il mantenimento della specificità del Liceo Classico unito ad un curricolo 
innovativo, già riconosciuto ai licei scientifici dal prossimo anno scolastico

• b. Indirizzo Cambridge con un potenziamento dell’asse linguistico (Latin e English 
as a second language) nel primo biennio e un potenziamento dell’asse scientifico 
(Biology e Maths) nel secondo biennio.  



PROFILO IN USCITA  

• Lo studente che esce dal nostro istituto possiede un bagaglio culturale di livello 
europeo (lo testimoniano i risultati brillanti di chi sceglie di studiare all’estero), 
attitudine al ragionamento, autonomia di lavoro, capacità di confrontarsi 
con ogni tipo di problemi. Ha gli strumenti per scegliere qualunque facoltà 
universitaria desideri, perché è in grado di vagliare criticamente la tradizione 
storica, di sviluppare modalità generali di pensiero attraverso riflessioni sui 
linguaggi e l’analisi comparativa delle strutture delle lingue classiche e moderne, 
di esprimere e valorizzare abilità nell’ area scientifica per superare la dicotomia 
delle due culture e favorire una visione interdisciplinare del sapere.


