IL PROGETTO LICEO LINGUISTICO
QUADRIENNALE
Con entusiasmo possiamo comunicare che il Liceo Linguistico
Redentore di Mantova è una delle cento scuole italiane che a partire
dall’anno scolastico 2018/2019 potrà sperimentare il percorso
quadriennale d’istruzione secondaria di secondo grado. E’ motivo di
grande soddisfazione anche il fatto che il Liceo Linguistico Redentore è
l’unica scuola mantovana e l’unico Liceo Linguistico della Lombardia ad
avere ottenuto l’autorizzazione dal MIUR .
Il percorso che porta a questa sperimentazione si perde nel tempo,
infatti, già con la riforma Berlinguer si ipotizzava la riduzione di un anno
del curricolo delle Superiori, ma le forti resistenze, da parte soprattutto
del mondo della scuola, finirono per accantonare il progetto che, tuttavia
è stato messo in atto da qualche Istituto Superiore che dal 2013 ha
ottenuto, in via del tutto eccezionale e dietro monitoraggio di una
commissione di esperti, la possibilità di attuare un piano di studi
quadriennale. Conclusa questa fase, nell’agosto scorso è stato emesso il
Decreto ministeriale a disciplina del piano nazionale d’innovazione
ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di
istruzione secondaria di secondo grado.
La nostra scuola ha raccolto la sfida e si è attivata a predisporre un
progetto concreto, attuabile, innovativo, ma comunque a salvaguardia
dell’impianto culturale e formativo dell’istruzione liceale.
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Un percorso liceale innovativo
La sperimentazione di un liceo linguistico quadriennale è motivata
dall’esigenza di presentare sul territorio mantovano un’offerta formativa
che salvaguardi l’impianto didattico dei licei, secondo le linee del recente
riordino, ma che nel contempo potenzi lo studio delle lingue comunitarie
dando un respiro internazionale ai curricoli. La richiesta risponde ai
bisogni formativi dei giovani, all’esigenza di una scuola, magari più
impegnativa, ma che potenzi l’apprendimento delle lingue straniere e che
consenta di adeguare i tempi dei curricoli ai tempi dell’Europa. Trattasi
della progettazione di un’offerta formativa superiore eccellente, con
l’obiettivo di elevare le potenzialità delle risorse umane e culturali
presenti nel territorio mantovano e di attrarne di ulteriori.
Gli obiettivi del progetto sono:
- avvicinare il curricolo italiano a quello europeo;
- portare alla luce le potenzialità della tradizione liceale, struttura
portante dell’intera progettazione;
- ampliare gli orizzonti della mission formativa in ambito anche
internazionale effettuando scambi culturali, ospitando alunni
stranieri, stipulando protocolli operativi con Istituti scolastici similari
qualificati ed Enti culturali del nostro e/o di altri Paesi in un’ottica di
reciproca collaborazione e impegno;
- sviluppare esperienze di apprendimento particolarmente attente alla
pluralità delle metodologie didattiche;
- creare forte sinergia con il tessuto imprenditoriale e culturale attivo
sul territorio;
- formare elevate competenze disciplinari e trasversali.
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Destinatari
Il progetto di sperimentazione si rivolgerà a studenti che, con la
disponibilità collaborativa dei genitori, partecipano al progetto da attori
responsabili.
A tale scopo s’intende destinare il corso liceale che si qualifica
d’eccellenza agli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado
disposti a sostenere un test volto ad accertare le competenze linguistiche
(inglese) conformi al livello B1 del quadro europeo di riferimento. Coloro
che non dovessero raggiungere questo livello dovranno seguire un corso
estivo di allineamento gestito dall’Istituto stesso.

Il Profilo dello studente in uscita rispetta quello fissato
dalle Linee guida attuali.

Esame di stato: il percorso di studi si conclude con l’Esame di
Stato coerente con il proprio indirizzo, secondo la normativa
vigente.
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I programmi disciplinari
I programmi delle singole discipline sono sviluppati in stretto
riferimento alle linee guida per il Liceo Linguistico. Realizzano una
proposta didattica dove le discipline dialogano tra di loro e si
condensano per aree disciplinari per cui ogni sapere risulta integrato e
correlato con altri.

Il potenziamento linguistico
Obiettivo prioritario è dato dal conseguimento delle certificazioni
linguistiche per cui si prevede che alla fine del primo biennio si
raggiungano i seguenti livelli:
inglese

(B2 certificazione Cambridge)

spagnolo (B1 certificazione Cervantes)
tedesco (B1 certificazione Goethe).
Alla fine del secondo biennio:
inglese

(C1 certificazione Cambridge)

spagnolo (B2 certificazione Cervantes)
tedesco (B2 certificazione Goethe).
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L’organizzazione didattica
a) Chiara connotazione linguistica che si traduce in una netta
prevalenza dell’area delle lingue grazie allo studio di tre lingue
straniere potenziate dalle ore di conversazione con docenti
madrelingua. Si arricchisce l’insegnamento delle lingue straniere con
lo svolgimento già dal secondo anno di una area disciplinare in lingua
(CLIL) e due dal terzo anno.
b) Equilibrio degli altri assi culturali a garanzia del curricolo liceale.
c) Didattica innovativa orientata alle fonti primarie del sapere e
coerente con l’impostazione metodologica delle diverse discipline
che permetta un maggior protagonismo dello studente, realizzata
anche attraverso le potenzialità offerte da supporti di rete e dallo
sviluppo di una didattica multimediale. Ogni aula è attrezzata con
collegamento wifi, computer, LIM, Tablet per alunni e docenti. Inoltre
per predisporre ambienti più idonei allo svolgimento delle diverse
discipline l’aula di classe è stata sostituita dall’aula docente. Per i libri
di testo ci si avvale di adozioni in versione cartacea scaricabile on line.
Per sopperire all’inevitabile sfasamento dei programmi rispetto
all’offerta attuale dei manuali scolastici, strutturati su una scansione
quinquennale, gli insegnanti s’impegnano a completare con materiale
autoprodotto i contenuti necessari ad integrare i testi.
d) Didattica laboratoriale che sin dal primo anno oltre al contesto
d’aula si avvantaggerà dell’utilizzo di luoghi di formazione, centri di
studio, laboratori di istituzioni esterne (Università, Centri di ricerca,
Aziende, Musei) che, attraverso appositi accordi di partnership,
potranno ospitare gli studenti e mettere a disposizione alcuni tra i
propri docenti, in un’ottica di co-costruzione del percorso formativo.
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Metodologie didattiche
Il corpo docente del nostro Liceo è costituito da insegnanti che in gran
numero hanno scelto di prestare la loro attività presso il nostro Istituto
rinunciando al ruolo presso la scuola statale, a garanzia della continuità
didattica, e che hanno maturato una lunga esperienza lavorativa,
dimostrandosi motivati e aggiornati sulle nuove tecniche didattiche.
Questo connubio è l’elemento essenziale che permette di combinare la
tradizione con le metodologie innovative e le sperimentazioni, a cui si è
particolarmente sensibili, e che porta ad essere propensi a partecipare ad
attività formative e a monitoraggi qualitativi regionali e nazionali.
Viene, inoltre, incoraggiato l’apprendimento collaborativo perché
imparare non è un processo solo individuale e la dimensione sociale
dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal senso molte sono
le forme di interazione e collaborazione possibili e a questo scopo risulta
molto efficace l’uso delle nuove tecnologie che permettono agli alunni di
operare insieme per costruire nuove conoscenze. Infine, si favoriscono
l’esplorazione e la scoperta per promuovere il gusto della ricerca di nuove
conoscenze, magari utilizzando la modalità didattica del problem solving
che sollecita gli alunni ad individuare problemi, a mettere in discussione
le proprie certezze e ricercare sempre nuove piste d’indagine e magari
soluzioni originali.
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Alternanza Scuola – Lavoro
Dal secondo anno di studi, nel rispetto del monte ore previsto dalla
normativa vigente, con esperienze lavorative all’estero a partire dal
terzo anno da svolgere durante le vacanze scolastiche. Oltre che del
contesto d’aula, i ragazzi si avvantaggeranno dell’utilizzo di luoghi di
formazione, di centri di studio, di laboratori di istituzioni esterne e di
aziende.
La selezione delle aziende con cui stipulare convenzioni atte a
regolarizzare il periodo di alternanza si basa sulla conoscenza diretta
delle imprese del territorio ed è supportata dalla consultazione del
Registro Nazionale dell’Alternanza.

Percorso di esperienze all’estero
Uscite didattiche, visite ad Istituzioni Internazionali, scambio con
scuole di altri paesi, soggiorni studio all’estero, stage presso imprese
nazionali e internazionali.
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Orario scolastico
Sono garantiti agli studenti 4760 moduli orari di lezione, ripartiti nei
quattro anni, a cui si aggiungono 200 ore complessive di Alternanza
Scuola – Lavoro e un minimo di 320 ore di stage linguistico all’estero.
Inoltre per compensare ulteriormente la riduzione di una annualità si
prevede di anticipare di una settimana l’inizio dell’anno scolastico, di
rinunciare alle vacanze di Carnevale e di posticipare di una settimana il
termine delle lezioni.

La scansione oraria prevede lezioni dal Lunedì al Venerdì dalle ore
7.50 alle ore 13.05/14.00.
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I tempi dell’attività didattica
1. Classe Prima: Il piano studi e il quadro orario
AREE
DISCIPLINARI
Area 1:
Lingua madre
Area 2:
Lingue
straniere
Area 3:
Logicomatematica
Area 4:
Scientifica
Area 5:
scienze sociali
Area 6

DISCIPLINE

ORE SETT.

Italiano
Latino
Inglese
Lingua 2 spagnolo
Lingua 3 tedesco
Matematica/
Informatica

4
2
6
5
4
3

Scienze

2

Religione
Geo-storia
Diritto-Economia
Scienze Motorie

NOTE

CON DOCENTI
MADRELINGUA

1
3
2
1
TOTALE 33

Sono previsti Stage linguistici all’estero (1/2 settimane) durante le
vacanze scolastiche .
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2. Classe Seconda: Il piano studi e il quadro orario
AREE
DISCIPLINARI
Area 1:
Lingua madre
Area 2:
Lingue
straniere
Area 3:
Logicomatematica
Area 4:
Scientifica
Area 5:
scienze sociali
Area 6

DISCIPLINE

ORE SETT.

Italiano
Latino
Inglese
Lingua 2 spagnolo
Lingua 3 tedesco
Matematica/
Informatica

4
2
6
5
4
3

Scienze

2

Religione
Geo-storia
Storia pensiero occ.
Diritto-Economia
Scienze Motorie

1
2
1
2
1
TOTALE 33

NOTE

CON DOCENTI
MADRELINGUA

CLIL

Sono previsti Stage linguistici all’estero (1/2 settimane) durante le
vacanze scolastiche ed esperienze di 50 ore di Alternanza Scuola-lavoro
in aggiunta all’orario scolastico.
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3 . Classe terza: Il piano studi e il quadro orario
AREE
DISCIPLINE
DISCIPLINARI
Area 1:
Italiano
ArtisticoStoria dell’arte
letteraria
Area 2:
Inglese
Lingue straniere Lingua 2 Spagnolo
Lingua 3 Tedesco
Area 3:
Matematica
Logicomatematica
Area 4:
Scienze
Scientifica
Fisica
Area 5:
Religione
Scienze sociali
Storia
Filosofia
Diritto internaz.
Area 6:
Scienze motorie
Totale

ORE INDICATIVE
SETTIMANALI
4
2

NOTE
CLIL

5
5
4
2

Con docenti
madrelingua

2
2
1
2
2
1
1

CLIL

CLIL
CLIL

33

Sono previsti Stage linguistici all’estero (1/2 settimane) durante le
vacanze scolastiche ed esperienze di 100 ore di Alternanza Scuola-lavoro
in aggiunta all’orario scolastico.

11
ISTITUTI REDENTORE MANTOVA
Via Giulio Romano, 15 – 46100 Mantova
Tel.: 0376 224776 Fax: 0376 321482
E-mail: superiori@istitutiredentore.it Sito web: www.istitutiredentore.it

4. Classe quarta: Il piano studi e il quadro orario
AREE
DISCIPLINE
DISCIPLINARI
Area 1:
Italiano
ArtisticoStoria dell’arte
letteraria
Area 2:
Inglese
Lingue straniere Lingua 2 Spagnolo
Lingua 3 Tedesco
Area 3:
Matematica
Logicomatematica
Area 4:
Scienze
Scientifica
Fisica
Area 5:
Religione
Scienze sociali
Storia
Filosofia
Marketing
Area 6:
Scienze motorie
Totale

ORE INDICATIVE
SETTIMANALI
4
2

NOTE
CLIL

5
5
4
2

Con docenti
madrelingua

2
2
1
2
2
1
1

CLIL

CLIL
CLIL

33

Sono previste esperienze di 50 ore
aggiunta all’orario scolastico.

di Alternanza Scuola-lavoro in
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Proposte extracurricolari
Libere attività coordinate al percorso di studio e riconosciute ai fini del
credito formativo come attività sportive, di volontariato, esperienze
formative, viaggi d’istruzione, soggiorni studio all’estero, corsi interni
d’informatica.
Tutti i giorni in calendario scolastico è presente nella scuola un tutoraggio
pomeridiano inteso come servizio di assistenza allo studio per il recupero
e/o il potenziamento delle conoscenze e delle competenze.
Gli insegnanti a turno si rendono, infatti, disponibili a sostenere gli alunni
che richiedono interventi aggiuntivi rispetto al normale orario scolastico.
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CONSIGLIO DI CLASSE LICEO QUADRIENNALE
ANTONIOLI VALERIO
CANUTI ORSOLA
BALLARDIN MARCO
BOMBONATI CRISTIANA
SAVOIA STEFANO
MUTTI SIMONE
ZACCARIA GIOVANNA
GAULI VANIA
BERNARDEAU M.LUZ
LEHMANN EMMY
TAZZOLI ROBERTO
AIMI CHIARA
ALBERTINI CLAUDIO

RELIGIONE
ITALIANO/LATINO
STORIA/GEOGRAFIA/FILOSOFIA
DIRITTO/ECONOMIA/MARKETING
STORIA DELL’ARTE
INGLESE
INGLESE CONVERSAZIONE
SPAGNOLO
SPAGNOLO CONVERSAZIONE
TEDESCO
TEDESCO CONVERSAZIONE
MATEMATICA/INFORMATICA/FISICA
SCIENZE
SCIENZE MOTORIE
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