Certificazione linguistica

IL LICEO
IN QUATTRO ANNI
Certificazione informatica

Per gli studenti residenti in Lombardia o in Piemonte vi è
la possibilità di usufruire di un contributo per le spese
scolastiche.

VOGHERA - Via Scarabelli, 57
Telefono e Fax 0383 43824
www.santachiaraodpf.it
www.facebook.com/SantachiaraLiceo
email: liceo.voghera@santachiaraodpf.it

Quadro orario primo biennio
Aree

Artistico-letteraria

Linguistica

Logicomatematica

Scientifica

Scienze umane

Sportiva

Discipline

I anno

II anno

Italiano

5

5

Disegno e Storia
dell’arte

2

2

Inglese

4

4

Francese

3

3

Matematica
(con laboratorio)

5

5

Informatica
(con laboratorio)

2

2

Scienze naturali (con
laboratorio)

3

3

Fisica
(con laboratorio)

3

3

Storia e geografia

2

2

Diritto ed economia

2

2

IRC

1

1

Scienze motorie

2

2

Monte ore
settimanale

34

34

Per adeguarsi agli standard europei il progetto prevede:
• L’inserimento di materie non linguistiche in inglese e francese.
• Un team di docenti in grado di assicurare l’acquisizione di
competenze utili per un inserimento efficace nel mondo del
lavoro.
• Un insegnamento fondato su una rete di rapporti di
complementarità, di integrazione e di interazione delle diverse
discipline, al fine di un sapere organico e sinergico.
• Una didattica dinamica, in cui l’allievo sia attore di un processo
educativo basato sulla cooperazione e sul confronto con i
compagni, sulla collaborazione coi docenti e sul supporto di
strumenti tecnologici innovativi.

IL LICEO IN QUATTRO ANNI
Approvato dal Ministero dell’Istruzione
Solo duecento in Italia
Maturità scientifica e ammissione all’università a 18 anni

Quadro orario secondo biennio
Aree

Artistico-letteraria

Finalmente in linea con le Università europee
Innovazione organizzativa

Linguistica

Innovazione didattica
Utilizzo della multimedialità: tablet a ciascun studente
Sinergia con la rete di aziende attive sul territorio

Logicomatematica

Scientifica

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Didattica laboratoriale: lezioni svolte nei laboratori di
chimica, fisica, matematica e informatica

Scienze umane

Laboratorio linguistico
CLIL a partire dal terzo anno
Stage all’estero
Scambi internazionali
Certificazione linguistica Trinity
Certificazione informatica NUOVA ECDL
Alternanza Scuola Lavoro

Sportiva

Discipline

III anno

IV anno

Italiano

4

4

Disegno e Storia
dell’arte

2

2

Inglese

3

3

Francese

3

3

Matematica

4

4

Informatica

2

2

Scienze naturali

3

3

Fisica

3

3

Storia

2

2

Filosofia

3

3

Diritto ed
economia

2

2

IRC

1

1

Scienze motorie

2

2

Insegnamenti
opzionali

1

1

Monte ore
settimanale

35

35

Il progetto include anche:
• Un insegnamento che spazi dalla lezione frontale
all’apprendimento attivo.
• Un esame di stato che preveda, alla fine del quadriennio, il
diploma e l’attestazione delle competenze a livello
internazionale.
• Il riconoscimento delle potenzialità di ogni allievo, delle sue
inclinazioni, propensioni, problematicità, aspirazioni, al fine di
offrire una prospettiva di vita lavorativa futura appagante.

