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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CAMBIAMENTI NELL’ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI STUDI  

In data 26 maggio 2021, il Collegio Docenti ha deliberato una serie di cambiamenti relativi all’organizzazione 
del piano di studi sui diversi livelli di scuola a partire dall’anno scolastico 2021/2022. I cambiamenti hanno 
poi avuto a fine Giugno l’approvazione dell’Ente Gestore dal punto di vista della copertura economica e sono 
dunque divenuti esecutivi dal prossimo anno scolastico. 
Offriamo una breve descrizione delle nuove modalità di lavoro per ogni ordine di scuola, tali cambiamenti 
verranno poi inseriti nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).  

LICEO LINGUISTICO QUADRIENNALE ESTERO 

Orario 

La scuola “Italo Calvino”, in linea con quanto stabilito dal DM 04.08.2010, in accordo con la riforma 
sull’autonomia scolastica, e a seguito delle delibere di cui sopra, si struttura in modo conforme al curricolo di 
35 ore di insegnamento settimanale distribuite su 5 giorni (lunedì-venerdì) variando rispetto all’a. Sc. 20/21 
le ore assegnate alle diverse discipline (vedi quadro orario). 

 

Discipline di studio 

Il suddetto DM ha individuato le seguenti materie come caratterizzanti il corso di studi del Liceo Linguistico 
Quadriennale estero: 

• Lingua e letteratura italiana 
• Lingua e cultura straniera 1 
• Lingua e cultura straniera 2 
• Lingua e cultura straniera 3 
• Lingua latina 
• Storia 
• Geografia 
• Filosofia 
• Fisica  
• Storia dell’arte 
• Matematica 
• Scienze naturali 
• Educazione motoria 

A queste discipline si aggiungono: 
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• Educazione Civica (legge 92, 20.10.2019) 
• Introduzione alla Religione Cattolica 

Alcune osservazioni di merito 

EDUCAZIONE CIVICA. Viene insegnata da tutti gli insegnanti della classe in modo trasversale all’interno 
del monte ore della propria materia. Il coordinatore di classe organizza il lavoro dei colleghi e propone il voto 
nei Consigli di classe di valutazione. Il voto è unico e viene riportato in un apposito spazio nelle schede di 
valutazione. 

INTRODUZIONE ALLA RELIGIONE CATTOLICA. Viene proposta dalla scuola a tutti gli alunni di tutte 
le classi. Per gli alunni le cui famiglie avessero deciso di non avvalersi della possibilità di frequentare le 
lezione di Introduzione alla Religione Cattolica, verranno organizzate attività alternative regolarmente 
valutate da un insegnante del Consiglio di Classe oppure momenti di studio individuale assistito. A seconda 
delle possibilità offerte dall’orario, le famiglie potranno  richiedere l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1. Nel nostro liceo la prima lingua straniera è l’INGLESE. Durante 
tutto il corso del quadriennio gli studenti usufruiranno di un lettore madrelingua per almeno un’ora alla 
settimana. A partire dal II anno, secondo la metodologia CLIL, lo studio della fisica avverrà in lingua inglese. 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2. Nel nostro Liceo storicamente la seconda lingua straniera ha 
coinciso con la lingua locale, cioè il RUSSO. Questa impostazione generale è stata confermata dal Collegio 
docenti di cui sopra, con, però, le seguenti modifiche sostanziali. 

1. A partire da quest’anno la lingua russa verrà insegnata al Liceo Linguistico Quadriennale estero all’interno 
di un percorso unitario con le scuole Primaria e Secondaria di I grado. Ciò comporta che, come per 
l’italiano, per un eventuale inserimento in una qualsiasi classe ci si dovrà allineare al livello di competenze 
e conoscenze linguistiche della classe di riferimento, con supporti di sostegno solo temporanei e relativi 
alle disponibilità finanziarie della scuola.  

2. All’interno delle attività didattiche curricolari non verrà più proposto lo sdoppiamento delle classi per 
livelli secondo la distinzione L1/L2. 

3. Per gli alunni le cui famiglie avessero deciso di non avvalersi dello studio della Lingua russa, verrà 
proposto in alternativa l’insegnamento della LINGUA TEDESCA – finora studiato come lingua e cultura 
straniera 3 – regolarmente valutato da un insegnante del Consiglio di Classe.   

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3. A partire da quest’anno si tratterà dello SPAGNOLO. In 
considerazione del quadro orario di cui sotto, l’inizio dello studio di questa lingua avverrà a partire dal 
prossimo anno scolastico (2022/2023).  

Ovviamente tutti i cambiamenti riguardanti quanto sopra riportato in merito allo studio di RUSSO, 
TEDESCO e SPAGNOLO si applicheranno solo per quanti si iscrivessero alla classe I del Liceo 
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Quadro orario 

Discipline I II III IV 
Lingua e letteratura italiana 6 6 6 6 

Lingua e cultura inglese 4 4 4 4 

Lingua e cultura russa 
 
Lingua e cultura tedesca 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Lingua e cultura spagnola  4 4 4 

Lingua latina 3    
Storia  3 2 2 2 

Geografia  2    
Filosofia  2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 

Fisica 2 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 3 3 

Storia dell’arte 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

Religione Cattolica 
 
Attività alternative 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Totale 35 35 35 35 

 

Attività integrative 

La scuola proporrà lo studio extracurricolare delle due lingue individuate come tra loro alternative (russo e 
tedesco) secondo i vari livelli di conoscenza e competenza degli studenti interessati. 
Tali attività verranno attivate qualora il numero di studenti iscritti sia sufficiente.  
Riguardo agli aspetti economici relativi alle attività integrative si rimanda alla Direzione Amministrativa.
  . 
 

 

 
Il Coordinatore Didattico  
Prof. Leonardo Romei 
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[Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993] 
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