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L’ISTITUTO “SALUZZO- PLANA” SEZIONE CLASSICA
L’Istituto d’Istruzione Superiore Saluzzo- Plana è una scuola secondaria
di secondo grado nata nell’anno scolastico 2001/2002 a seguito della
fusione (nel 2000/2001) di due scuole storiche della città di Alessandria:
L'Istituto Magistrale Statale “Diodata Roero Saluzzo” nato nel 1867, per
opera del Comune di Alessandria che, avendo ricevuto il precedente
convento dal Vescovo, lo trasformò in convitto-collegio femminile.
Il liceo Classico “Giovanni Plana” istituito nel 1859, come effetto della
legge Casati, come Regio Liceo-Ginnasio a spese dello Stato: tale
atto, che coincide con l’introduzione della riforma degli studi superiori
oggetto di quella legge, attribuì una nuova configurazione giuridica a
un istituto già esistente dal 1827, il Reale Collegio;
Nel tempo l’offerta formativa si è ampliata e modificata, ed oggi sono
attivi i seguenti indirizzi:
Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Delle Scienze Umane, Liceo
delle Scienze Umane con opzione Economico-Sociale e Liceo
Musicale per un totale di 50 classi, esclusivamente composte da corsi
diurni, con 1190 studenti.
Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di costituire un POLO UMANISTICO PER
LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA e come tale di fornire una solida
formazione umanistica,
Obiettivo non secondario, in linea con i principi della riforma
scolastica, è quello di costituire il terreno per l’immissione nel mondo
del lavoro.
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IL PROGETTO LICEO QUADRIENNALE
Obiettivi formativi e Finalità
Moses I. Finley, grande storico dell’antichità, ci esortava a “sbrinare i
classici”, a creare con essi una relazione viva di ricezione. I docenti del
nostro Liceo Classico concordano nella necessità di tenere conto delle
reali esigenze di istruzione e di sviluppo di competenze utili e
necessarie ai nuovi giovani per muoversi in ambito nazionale ed
internazionale, sia in percorsi formativi, sia in termini di lavoro. In
un’epoca in cui le figure professionali tradizionali stanno cambiando, il
compito fondamentale della Scuola è quello di insegnare ad
apprendere. La formazione classica è per sua stessa natura aperta,
flessibile, e critica; garantisce dunque il raggiungimento di un profilo
completo ed in equilibrio con il mondo.
Si punterà quindi a raggiungere:
• una scelta in ingresso e in uscita più consapevole
• un’ampia e approfondita preparazione di base
• Thinking skills o pensiero critico, come esplorazione di differenti
punti di vista e trattazione delle problematiche da prospettive
diverse così necessarie agli studenti che dovranno confrontarsi in
una realtà globalizzata e flessibile in cui verrà loro richiesto anche
di saper gestire lo stress e la frustrazione. (vedi “addressing the life
skills crisis”, dr Spencer Kagan, Kagan Publishing , 2004).
• il potenziamento delle capacità logiche, tipiche delle discipline
umanistiche e scientifiche insieme
• Social skills come la cittadinanza, la responsabilità sociale, la
consapevolezza culturale ed il rispetto delle diversità
• l’organizzazione e la pianificazione del lavoro
• l’ottimizzazione dei tempi di studio
• Learning Skills o abilità di apprendimento basate sulle TIC,
innovazione ed esplorazione ed autonomia nell’apprendimento
• Working Skills intese come abilità di comunicazione,
cooperazione e gestione del tempo e delle relazioni
interpersonali, senza tralasciare la capacità di negoziazione
• una comunicazione efficace nella lingua madre e in altre lingue
• una valutazione dei discenti consona al percorso didattico
• lo sviluppo della creatività e della fantasia
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Assi di sviluppo del percorso
1.
2.
3.
4.

Ruolo innovativo del docente
Innovazione didattica e organizzativa – Quadro orario ragionato
Potenziamento dell’apprendimento linguistico
Educazione all’imprenditorialità di sé

Tali assi vengono esplicitati come segue:
1. RUOLO INNOVATIVO DEL DOCENTE
Il Collegio dei Docenti della nostra scuola è improntato alla costante
ricerca di miglioramento della propria didattica e della didattica del
nostro Polo. Dinamico, da sempre crede nel ruolo sistemico delle
discipline, l’una al servizio dell’altra per la costituzione della personalità
degli alunni. Ciò che caratterizza le convinzioni dei docenti del Liceo
Saluzzo-Plana è l’approccio sistemico e interdisciplinare delle materie
che, mutuando conoscenze da settori differenti le integra in un
sistema complesso, controllato e finalizzato al raggiungimento di
specifici obiettivi formativi.
Si creeranno Gruppi di lavoro non solo per aree disciplinari (come
tradizionalmente si fa), ma soprattutto trasversali alle singole discipline,
per permettere agli allievi di raggiungere conoscenze comuni.
L’innovazione proposta lavorerà dunque con una diversa sensibilità da
parte dei docenti verso le discipline scolastiche, aumentando
l’autonomia e la responsabilità dell’insegnante in aula e aprendo una
nuova stagione dell’apprendimento, che segni il passaggio dal
modello disciplinare basato sulla trasmissibilità di conoscenze a quello
basato sulla costruzione di competenze, con un forte richiamo alla
personalizzazione e alla riduzione della frammentazione oraria
disciplinare.
Il Coordinamento didattico sarà opportunamente gestito dalla figura
del Dirigente Scolastico, che guida il Liceo rappresentando il
principale punto di riferimento per studenti e famiglie; sovrintende a
tutte le attività, garantendo, con l’ausilio dei collaboratori il
raggiungimento degli obiettivi formativi prefissi.
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2. INNOVAZIONE DIDATTICA E MODULAZIONE ORGANIZZATIVA
A) Metodi didattici

Flipped
Classroom

Cooperative
Learning e Team
Working

CLIL

Debate

Peer Education

Classe aperta
Compresenze

Inoltre

Grammatiche
Comparate

Attenzione
all'ASL

Inclusività
DSA/BES

1. FLIPPED CLASSROOM
La “Classe Capovolta” prevede un approccio didattico che ribalta il
tradizionale metodo di lezione frontale, studio casalingo,
esposizione/verifica in classe. Utile a tal proposito è il Cono
dell’apprendimento elaborato da Edgar Dale già nel 1969.
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A seconda del modo in cui immagazziniamo ed elaboriamo i
contenuti, cambia la qualità di ciò che siamo capaci di memorizzare.
Il nostro cervello è un sistema complesso, ma, una volta che ne
abbiamo compreso il funzionamento, basta replicare la giusta
modalità per ottenere un buon risultato. Edgar Dale, pedagogista
americano, constatò che la nostra memoria è profondamente
influenzata dalle esperienze: più queste sono nuove, particolari e
cariche di emozioni e più le ricorderemo con facilità. Non solo, Dale
studiò anche la durata dei ricordi sulla base delle esperienze fatte.
Dalle sue analisi emerse il famoso “cono”, sopra riportato.
In pratica l’apprendimento può essere passivo e attivo:
•

•

Passivo in termini di lettura, ascolto di registRAZIONI AUDIO, LEZIONI IN AULA,
visione di video, E COSÌ VIA; e questo stile determina (in genere) le più
basse percentuali di memorizzazione.
Attivo SE LO STUDENTE SI METTE IN azione: ripetendo, parlando in pubblico (o
in un grUPPO DI STUDIO), MA SOPRATTUTTO mettendo in pratica quanto hai
imparato, simulare un’esperienza, fare la cosa reale.
Alla base dell’impostazione flipped, quindi, c’è il rendere attiva e
coinvolgente ogni attività di studio, coinvolgere tutti i sensi nel
processo di apprendimento, con un rapporto docente-allievo meno
rigido, in cui il docente assume il ruolo non solo di guida (come già
Quintiliano diceva dovesse essere) ma anche di facilitatore, che,
grazie alla propria capacità empatica, sa costruire rapporti
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interpersonali “utili” e creare contesti di collaborazione (cooperative
learning) che favoriscono lo sviluppo armonico delle persone ed un
apprendimento sereno.; gli studenti creano loro stessi i contenuti, li
espongono alla classe con gli strumenti che ritengono adeguati, su un
tema intrigante e insieme impegnativo, scelto sapientemente dal
docente, perché si presenti ai ragazzi come una sfida avvincente ma
anche affrontabile. Un LEARNING BY DOING, UN IMPARARE FACENDO.
L’allievo studia come se dovesse preparare una lezione per i suoi
compagni, amici. Questo significa rielaborare le informazioni che
apprende, metterle in pratica, applicare i principi-chiave nella
risoluzione di problemi ed esercizi, ripetere quanto studiato utilizzando i
propri ragionamenti (e non ripetendo quanto scritto nel libro). Simula la
situazione reale, ripete, si riascolta, si guarda. Aumentando il livello di
coinvolgimento,
il
docente
aumenterà
l’attenzione
e
la
memorizzazione da parte dell’alunno.
Il modello di programmazione flipped del nostro Liceo è quindi ben
rappresentato dal seguente grafico
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2. COOPERATIVE LEARNING E TEAM WORKING
L’apprendimento in gruppi cooperativi è un importante strumento
attraverso il quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi
reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.
L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle
attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti,
favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di
apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”,
conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo
personale di tutti.
La modalità cooperativa inoltre, comportando un livello di
responsabilità sociale maggiore, è stata ritenuta uno strumento
importante per aumentare l’autonomia degli studenti e renderli
partecipi in prima persona del loro apprendimento.
I docenti programmeranno le attività consapevoli dei 5 elementi che
rendono efficace la cooperazione:
1. L’INTERDIPENDENZA

POSITIVA,

PER

CUI

GLI

STUDENTI

SI

IMPEGNANO

PER

MIGLIORARE IL RENDIMENTO DI CIASCUN MEMBRO DEL GRUPPO, NON ESSENDO
POSSIBILE IL SUCCESSO INDIVIDUALE SENZA IL SUCCESSO COLLETTIVO;

2. LA

RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE E DI GRUPPO: IL GRUPPO È RESPONSABILE DEL

RAGGIUNGIMENTO DEI SUOI OBIETTIVI ED OGNI MEMBRO È RESPONSABILE DEL SUO
CONTRIBUTO;

3. L’INTERAZIONE

COSTRUTTIVA: GLI STUDENTI DEVONO RELAZIONARSI IN MANIERA

DIRETTA PER LAVORARE, PROMUOVENDO E SOSTENENDO GLI SFORZI DI CIASCUNO E
LODANDOSI A VICENDA PER I SUCCESSI OTTENUTI;

4. L’ATTUAZIONE

DI ABILITÀ SOCIALI SPECIFICHE E NECESSARIE NEI RAPPORTI

INTERPERSONALI ALL’INTERNO DEL PICCOLO GRUPPO: GLI STUDENTI SI IMPEGNANO
NEI VARI RUOLI RICHIESTI DAL LAVORO E NELLA CREAZIONE DI UN CLIMA DI
COLLABORAZIONE E FIDUCIA RECIPROCA.

PARTICOLARE IMPORTANZA RIVESTONO
LE COMPETENZE DI GESTIONE DEI CONFLITTI, CHE DEVONO ESSERE OGGETTO DI
INSEGNAMENTO SPECIFICO DA PARTE DEL DOCENTE-GUIDA;
5. LA VALUTAZIONE DI GRUPPO: IL GRUPPO VALUTA I PROPRI RISULTATI E IL PROPRIO
MODO DI LAVORARE E SI PONE DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO.

I docenti rivestiranno in generale il ruolo di
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1. istruire, cioè di aiutare gli allievi ad acquisire padronanza di
abilità e di conoscenze disciplinari;
2. condurre la classe, cioè di definire regole e procedure,
tenendo costante l'attenzione e la partecipazione durante la
lezione;
3. far socializzare gli studenti e mantenere un buon clima di
classe.
Il lavoro di équipe costituisce un valore aggiunto alle qualità e
competenze dei singoli allievi, che adottano uno stile di
apprendimento più collaborativo che competitivo. Grazie a uno stile
collaborativo, si condividono talenti e idee. Si impara attraverso
l’interazione. Sono preferite lezioni con discussione in classe in piccoli
gruppi. L’apprendimento collaborativo determina un più elevato
livello di ragionamento, un più frequente sviluppo di nuove idee e di
soluzioni, un maggiore trasferimento di ciò che si è appreso da un
contesto a un altro, rispetto all’apprendimento competitivo e a quello
individualistico. La collaborazione promuove:
•

•
•
•
•

Un miglioramento delle relazioni interpersonali tra gli studenti,
indipendentemente dalle differenze dovute alle capacità e alle
caratteristiche di ciascuno
Il rispetto e il riconoscimento di ciascuno quale persona
competente
Una maggiore consapevolezza dei punti di vista e delle diverse
prospettive
Il pensiero creativo, perché facilita la comunicazione e la
condivisione di idee
il successo di tutti gli studenti del gruppo, in modo tale che
ciascuno si senta competente.

3. DEBATE
Consiste in “argomentare e dibattere”, un confronto nel quale gli
studenti, divisi a squadre, sostengono o confutano una tesi alla base di
un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) e
nell’altro (contro). Il docente sceglierà un argomento raramente
affrontato
nella
didattica
tradizionale,
non
convenzionale.
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Dall’argomento prende il via un dibattito, non libero ma disciplinato
da tempi e regole, per sostenere il quale è necessaria preparazione,
documentazione e progettazione del discorso. Consente agli alunni di
acquisire competenze trasversali, fondamentali per un Liceo Classico
(life skill), favorisce il Cooperative learning e la Peer education. Non è
consentito alcun aiuto tecnologico: questo costringe i ragazzi a
operare come Cicerone e Demostene.
Questa metodologia aiuta l’allievo a prendere una posizione che lo
trasforma da semplice fruitore a decision maker e che la pratica del
public speaking e la necessità di preparare public presentations
diventa un’ottima occasione per imparare l’importanza della gestione
dello stress e delle emozioni, per capire quanto sia necessario un uso
consapevole del linguaggio del corpo in situazioni formali come
l’esame di stato prima e i colloqui di lavoro poi.
Sviluppa abilità quali:
• l’ascolto
• il Public Speaking
• la conoscenza e l’applicazione delle 5 regole dell’oratoria
classica: inventio (creatività, la capacità di trovare argomenti
non banali e meno percorsi), dispositio (ordine delle
argomentazioni a pro e a confutazione degli avversari), elocutio
(stile adeguato, figure retoriche), memoria (ricordare ciò che si
vuole dire), actio (il modo di porgere, il public speaking)
• l’autovalutazione
• l’autostima

4. PEER EDUCATION
La peer education è una strategia educativa volta ad attivare un
processo naturale di passaggio di conoscenze, emozioni ed
esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di
pari status. Nato negli anni ’70, è un metodo che si sta diffondendo
soprattutto per la prevenzione di comportamenti a rischio
coinvolgendo attivamente i ragazzi direttamente nel contesto
scolastico.
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Il modello di programmazione peer educated del nostro Liceo sarà
quindi strutturato secondo le seguenti fasi:
1. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO;
2. INDIVIDUAZIONE DEI PEER EDUCATOR;
3. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI TRA PARI;
4. VALUTAZIONE.
I docenti del nostro Liceo esplicano il loro ruolo in due direzioni: essi
sono responsabili della formazione dei peer e sono in secondo luogo
gli unici in grado di legittimare ciò che i ragazzi portano nelle classi.
Quindi gli adulti svolgono la funzione di costruire una cornice che sia
legittimante rispetto alla presenza dei peer e dell’intervento.

5. CLASSE APERTA E COMPRESENZE
La classe aperta permette di liberare molte energie creative, sia negli
insegnanti, sia negli studenti. Le classi aperte permettono di
differenziare i percorsi e di effettuare potenziamento e valorizzazione
delle eccellenze da un lato e di recupero dall’altro, in maniera
programmata e senza risorse aggiuntive.
La compresenza è una strategia didattica condivisa di progettazione,
insegnamento e valutazione per la quale gli insegnanti di differenti
discipline lavorano insieme per fornire servizi educativi, proposte
didattiche, a un gruppo di studenti in un’ottica inclusiva e all’interno di
un singolo spazio fisico.
Le classi aperte dunque:
•
•
•

FAVORISCONO EFFETTIVAMENTE IL CONFRONTO
AIUTANO A LIBERARE ENERGIE CREATIVE, SIA NEGLI INSEGNANTI SIA NEGLI STUDENTI
PERMETTONO DI DIFFERENZIARE I PERCORSI DEGLI STUDENTI SENZA RISORSE
AGGIUNTIVE.

Le materie saranno tutte interessate dalla organizzazione modulare,
facendo riferimento agli assi già previsti per la certificazione delle
competenze che l’Istituto produce, per ogni singolo Studente, al
termine del secondo anno di corso.
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Si possono, quindi, considerare come affini le materie sulla base della
seguente aggregazione:
• ASSE

DEI LINGUAGGI: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LINGUA E LETTERATURA

STRANIERA, LINGUA E CULTURA LATINA, LINGUA E CULTURA GRECA, STORIA
DELL’ARTE;

• ASSE MATEMATICO: MATEMATICA, FISICA;
• ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: SCIENZE, SCIENZE MOTORIE;
• ASSE STORICO-SOCIALE: STORIA, FILOSOFIA, RELIGIONE.
Rispetto alla certificazione delle competenze compilata fino ad oggi si
può identificare una contrazione del numero di assi, voluta, che
dipende anche dal fatto che la nuova proposta oraria introduce nel
biennio materie che nel tradizionale percorso non sono presenti.
La situazione delle compresenze sarà gestita sia all’interno di ogni
singolo asse, sia, se e quando possibile, tra materie appartenenti ad
assi differenti.
Inoltre
6. STUDIO DELLE GRAMMATICHE COMPARATE
Una lingua è un insieme di “isoglosse”, elementi linguistici strutturali
uguali, che la differenzia da un’altra lingua.
Ma esistono
caratteristiche universali comuni, sia alle lingue verbali sia alle lingue
dei segni (N. Chomsky). Infatti, le Lingue del Gruppo Indeuropeo
hanno radici comuni, che indicano campi semantici comuni.
È importante nell’insegnamento di qualunque lingua, moderna o
classica, fare frequenti rimandi a tali radici, per far capire che non solo
le etnie si sono mescolate nei secoli ma anche le lingue. Non si tratta
dunque di insegnare parole isolate ma “famiglie di parole”, creando
una rete etimologica. Con questa metodologia didattica che
accomuna il Greco, il Latino, l’Inglese e perfino i Dialetti (diàlektos, in
greco significa semplicemente lingua), lo studio mnemonico diventa sì
uno sforzo, ma giustificato da un “compenso” di significato.
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Anche lo studio della Fonetica, comparando quella latina, Inglese e
Greca, diventa meno noioso e più stimolante.
L'insegnamento delle grammatiche comparate promuove e sviluppa:
a) COMPETENZE TRASVERSALI QUALI, AD ESEMPIO, STRATEGIE FLESSIBILI E “LIQUIDE”
(FATTE DI PASSAGGI IMMEDIATI DA UNA LINGUA ALL’ALTRA) PER UN’ACQUISIZIONE
PIÙ RAPIDA E PIÙ RAGIONATA E NON SOLO MNEMONICA DELLE STRUTTURE PORTANTI
DI PIÙ LINGUE.

b) UNA
NON

MAGGIOR CONSAPEVOLEZZA CULTURALE PER GUARDARE, CON RISPETTO E

“SOSPETTO”

L’ALTERITÀ

O

IL

DIVERSO,

STIMOLANDO

LA

CURIOSITÀ

INTELLETTUALE E LA RICERCA DI PIÙ POSSIBILITÀ INTERPRETATIVE; A QUESTO
PROPOSITO UN GRANDE POETA TEDESCO

J. G.

VON

HERDER

CI RICORDA CHE

“CONOSCERE PIÙ LINGUE SIGNIFICA AVERE PIÙ ANIME”
c) L'ACQUISIZIONE DELLA COSCIENZA DELLA SOSTANZIALE UNITÀ DELLA CIVILTÀ
EUROPEA, CHE, PUR NELL'AUTENTICITÀ DIVERSITÀ DELLE CULTURE NAZIONALI, HA
SEMPRE CONSERVATO UN LEGAME CON LA CULTURA CLASSICA, SIA IN TERMINI DI
CONTINUITÀ, SIA IN TERMINI DI ALTERITÀ, INTESA COME RIELABORAZIONE O
ADDIRITTURA CONTRAPPOSIZIONE

d) LA CONSAPEVOLEZZA DELLA FUNZIONE STORICA DELLE LINGUE CLASSICHE, CHE, IN
PARTICOLARE QUELLA LATINA, SOPRAVVIVENDO ALLA CIVILTÀ DI CUI FURONO
VEICOLO COMUNICATIVO, HANNO A LUNGO ASSUNTO IL RUOLO DI LINGUA
INTELLETTUALE EUROPEA

e) L'ACQUISIZIONE, OVVIAMENTE STRUMENTALE, DI ABILITÀ DECODIFICATIVE, IN
f) PARTICOLARE IN RELAZIONE AL MESSAGGIO SCRITTO, DI PREVALENTE VALENZA
LETTERARIA.
7. ATTENZIONE ALL’ASL
ASL

I

II

III

IV

MONTE ORE

/

30*

120**

50***

* saranno esclusivamente ore di formazione in vista
dell’esperienza lavorativa, anche considerando la difficoltà di
collocare in alternanza Discenti di quindici anni
** saranno esclusivamente ore di attività sul campo
*** saranno per metà circa ore di attività sul campo e per l’altra
metà ore di lavoro collegiale per la predisposizione della
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documentazione
l’Esame di Stato

necessaria

all’approfondimento

durante

L’alternanza scuola lavoro, vista l’esigenza di ripensare il temposcuola, si svolgerà durante il periodo di interruzione dell’attività
scolastica (Vacanze di Natale, Pasqua ed estive). Si cercherà di
promuovere esperienze all’estero nei Paesi Comunitari.
Verrà favorita la mobilità degli studenti organizzando esperienze di
stage e placement estivi che coniugano Internazionalità e mondo del
lavoro. Verrà valorizzata la competenza interculturale (cfr. nota Miur
843/2013 che recita: “oltre alle conoscenze e competenze disciplinari,
gli Istituti dovrebbero valutare e valorizzare… apprendimenti non
formali ed informali nonché le competenze trasversali acquisite”).
Inoltre la legge 107 inserisce l’interculturalità tra le competenze di
cittadinanza (intercultural citizenship).
Questo stile organizzativo favorirà anche mobilità/scambi di Docenti;
attraverso accordi di partnership si promuoverà la mobilità e gli
scambi di alcuni docenti al fine di cooperare e co -progettare percorsi
didattici in un'ottica di cooperazione internazionale per la costruzione
del percorso formativo.
Mettendo in comune con i colleghi stranieri metodologie, competenze
e conoscenze.

8. INCLUSIVITÀ DSA/BES E BILS
Con il termine Bils vengono indicati i bisogni linguistici specifici, (si
veda il lavoro del Dipartimento di Lingue Straniere DEAL Università Cà
Foscari di Venezia, direttore e coordinatore prof. Paolo Balboni),
bisogni a cui si deve prestare la massima attenzione in un liceo che
propone la grande sfida di riappropriarsi del patrimonio linguistico
classico e di affiancare ad esso lo studio di una lingua comunitaria
moderna, dinamica ed in continua evoluzione.
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Si tratta quindi di coniugare l’accessibilità ed i mezzi compensativi con
la costruzione di un ambiente linguistico senza barriere ma non per
questo meno sfidante ed impegnativo.
Pertanto, multimedialità e tecnologia verranno considerati validi
supporti o strumenti compensativi per gli studenti Bils e catalizzatori per
il resto della classe. Non dimentichiamoci che tra le lingue classiche e
quelle moderne distinguiamo lingue opache, come l’inglese (un suono
non corrisponde alla grafia della parola) e lingue trasparenti come
l’Italiano (un suono, una parola).
Per quanto concerne gli aspetti normativi da rispettare, essi possono
essere reperiti nel PAI che, annualmente, l’Istituto rielabora, aggiorna e
pone in essere.
Non si esclude come un corretto utilizzo di metodi compensativi e
dispensativi (si pensi, ad esempio, alle mappe concettuali) possa
diventare regola di lavoro anche in assenza di certificazione o di
problematica conclamata, ovviamente rimandando al rigido rispetto
della legge per quanto concerne gli aspetti valutativi, da applicarsi
solamente in situazioni certificate.
B) Modulazione organizzativa – quadro orario
u In orario pomeridiano alcune attività obbligatorie di
• RECUPERO • LABORATORIO • ORIENTAMENTO

u Alcune ore si svolgeranno in modalità FLESSIBILE e/o di
COMPRESENZA (cfr. ultra per i dettagli) tenute dai docenti della
classe all’interno del loro orario-cattedra
Quadro orario Liceo Classico Quadriennale:
LICEO
QUADRIENNALE

I

II

III

IV

TOT

Italiano

5

5

5

5

20
15

(4+1)

(4+1)

Storia e
geografia

4

4

(3+1)

(3+1)

Greco

5

4

(4+1)
Latino

Inglese

(4+1)

(4+1)
8

4

4

(3+1)

(3+1)

17

6

6

5

5

(5+1)

(5+1)

(4+1)

(4+1)

4

3

4

4

(3+1)

(3+1)

4

4

(3+1)

(3+1)

4

3

7

2

2

12

3

3

6

(2+1)

(2+1)

2

2

10

2

2

6

(3+1)
Filosofia

1

Storia

22

15

9

(3+1)
Matematica

4

4

(3+1)

(3+1)

Fisica

Scienze

St. dell’arte

3

3

(2+1)

(2+1)

1

1

16

Scienze motorie

Religione

3

3

(2+1)

(2+1)

1

2

(2)

(2)

2

2

10

1

1

5

38

37

147

(1+1)
Totale

36

36

Discipline in Compresenza/Flessibilità
LICEO QUADRIENNALE

I

II

Greco-Inglese

X

Latino-Inglese

X

Greco-Latino-Italiano-Inglese

X

III

Scienze-Educazione Motoria

X

Inglese-Storia e geografia

X

Greco-Latino-Inglese

X

Greco-Inglese-Filosofia

X

Greco-Storia

X

X

Latino-Storia

X

X

Filosofia – Religione (storia delle

IV

X
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religioni)
Religione-Storia

X

X

X

X

Inglese-Fisica

X

X

Inglese-Scienze

X

X

Inglese-Storia dell’arte

X

X

Inglese-Scienze Motorie

X

X

Italiano – Storia dell’Arte

X

X

Matematica - Filosofia

X

X

Greco – Religione

X

Latino-Religione

X

** le ore in aggiunta di Storia nel primo biennio saranno svolte
dall’insegnante di Storia e Filosofia del secondo biennio, così come
quelle di Matematica saranno svolte dal Docente che presterà servizio
nel secondo biennio
TOTALE PREVISTO

4
4
4
4
ore/sett. ore/sett. ore/sett. ore/sett.

La gestione delle compresenze sarà svolta in maniera tale da
alternare le stesse, soprattutto al fine di uscire da schemi troppo rigidi,
così da consentire la fruizione del maggior numero di ore possibili per
le singole discipline. Lo schema sopra indicato non è esaustivo, anche
considerando il fatto che l’esigenza di una compresenza possa
palesarsi mano a mano che il lavoro sulle varie discipline venga svolto.
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Distribuzione oraria delle lezioni
Di seguito, a mero schema esemplificativo, si riportano due possibili
distribuzioni orarie delle lezioni, previste per settimana tradizionale (sei
giorni) e per settimana europea (cinque giorni).
Settimana tradizionale
Classe prima: n. 5 ore da 60 minuti per n. 6 giorni (lezioni
antimeridiane), n. 2 ore da 60 minuti per n. 1 giorno (lezioni
pomeridiane). Si considerino n. 4 ore di compresenza/flessibilità che
portano il quadro orario da 36 a 32 ore settimanali.
Classe seconda: n. 5 ore da 60 minuti per n. 6 giorni (lezioni
antimeridiane), n. 2 ore da 60 minuti per n. 1 giorno (lezioni
pomeridiane). Si considerino n. 4 ore di compresenza/flessibilità che
portano il quadro orario da 36 a 32 ore settimanali.
Classe terza: n. 5 ore da 60 minuti per n. 6 giorni (lezioni antimeridiane),
n. 2 ore da 60 minuti per n. 2 giorni (lezioni pomeridiane). Si considerino
n. 4 ore di compresenza/flessibilità che portano il quadro orario da 38
a 34 ore settimanali.
Classe quarta: n. 5 ore da 60 minuti per n. 6 giorni (lezioni
antimeridiane), n. 3 ore da 60 minuti per n. 1 giorno (lezioni
pomeridiane), oppure n. 2 ore da 60 minuti per n. 1 giorno e n. 2 ore
da 60 minuti per un altro giorno, con possibilità di riassorbire una delle
ore di compresenza. Si considerino n. 4 ore di compresenza/flessibilità
che portano il quadro orario da 37 a 33 ore settimanali (34, nel caso di
riassorbimento di un’ora di compresenza).
Settimana europea
Classe prima: n. 6 ore da 60 minuti per n. 5 giorni (lezioni
antimeridiane), n. 2 ore da 60 minuti per n. 1 giorno (lezioni
pomeridiane). Si considerino n. 4 ore di compresenza/flessibilità che
portano il quadro orario da 36 a 32 ore settimanali.
Classe seconda: n. 6 ore da 60 minuti per n. 5 giorni (lezioni
antimeridiane), n. 2 ore da 60 minuti per n. 1 giorno (lezioni
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pomeridiane). Si considerino n. 4 ore di compresenza/flessibilità che
portano il quadro orario da 36 a 32 ore settimanali.
Classe terza: n. 6 ore da 60 minuti per n. 5 giorni (lezioni antimeridiane),
n. 2 ore da 60 minuti per n. 2 giorni (lezioni pomeridiane). Si considerino
n. 4 ore di compresenza/flessibilità che portano il quadro orario da 38
a 34 ore settimanali.
Classe quarta: n. 6 ore da 60 minuti per n. 5 giorni (lezioni
antimeridiane), n. 2 ore da 60 minuti per n. 1 giorno e n. 1 ora da 60
minuti per n. 1 giorno (lezioni pomeridiane), oppure n. 2 ore da 60
minuti per n. 1 giorno e n. 2 ore da 60 minuti per un altro giorno, con
possibilità di riassorbire una delle ore di compresenza. Si considerino n.
4 ore di compresenza/flessibilità che portano il quadro orario da 37 a
33 ore settimanali (34, nel caso di riassorbimento di un’ora di
compresenza).
5. POTENZIAMENTO DELL’APPRENDIMENTO LINGUISTICO

CLIL
Content and Language Integrated Learning

Tale pratica metodologica diffusa a livello europeo coniuga
l’apprendimento di contenuti disciplinari con lo sviluppo di
competenze in LS.
Le lingue, nella loro funzione veicolare, sono fisiologicamente
predisposte alla trasmissione di contenuti diversi, così come avviene
per il CLIL, la metodologia didattica più efficace in ogni ambito di
apprendimento/insegnamento linguistico. La cultura diventa così il
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sostrato attraverso cui la lingua esprime se stessa, o, come diceva
Heidegger in modo provocatorio, attraverso cui: “il linguaggio parla”.
Si tratta di un approccio altamente formativo ed inclusivo. L’acronimo
di partenza può disvelare moltissimo e chiarire fin dalla prima “C” cosa
si intende veramente (le famose 5”C”):
1. CONTENT: LA MATERIA DA VEICOLARE IN LINGUA
2. COMMUNICATION: LA LINGUA STRANIERA O L2
3. COGNITION: STILE DI APPRENDIMENTO E PROCESSO COGNITIVO
4. COMPETENCE: CIÒ CHE SO FARE RELATIVAMENTE ALLA MATERIA E ALLA LINGUA
STRANIERA

5. CULTURE: INTESA COME COMUNITÀ E CITTADINANZA
Obiettivi e finalità:
• MIGLIORA LA COMPETENZA LINGUISTICA E DI DISCIPLINA NELLO STESSO TEMPO
• MIGLIORA LA COMPETENZA SOCIALE ATTRAVERSO IL COOPERATIVE LEARNING,

IL

PAIR ED IL GROUP WORK

• POTENZIA L’USO DELLE TIC ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI LIM, TABLET, VIDEO,
INTERNET, ESPERIENZE DI WEBQUEST
• METTE LO STUDENTE AL CENTRO DELL’APPRENDIMENTO ( È UNO STUDENT-BASED
APPROACH) E LO SVOLGIMENTO DI UN COMPITO PRECISO (TASK-BASED
APPROACH)
• GARANTISCE LA GRADUALE AUTONOMIA NELL’APPRENDIMENTO ATTRAVERSO LA
STRATEGIA DELLO SCAFFOLDING
È un metodo inclusivo per sua natura, si usano infatti strategie come
creazione di glossari, mappe concettuali e di parole, uso dei
diagrammi, grafici, parole in grassetto e sottolineature con differenti
colori (visual organisers).
Il progetto intende costruire una conoscenza e una visione
interculturale, sviluppare abilità di comunicazione interculturale,
migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione,
sviluppare interessi e una mentalità multi linguistica, dare opportunità
concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse prospettive.
Gli alunni dovranno essere in grado di comprendere ed esprimere con
accettabile padronanza linguistica contenuti propri delle discipline di
indirizzo.
Gli insegnanti delle materie coinvolte individueranno alcuni argomenti
che ben si prestano ad essere trattati in lingua straniera e in
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collaborazione con i docenti di lingua e di conversazione
prepareranno materiale opportunamente calibrato per svolgere una
serie di lezioni in compresenza.

Verrà favorita la mobilità studenti nel modo seguente:
à Percorsi individuali di apprendimento di 3/6 mesi in un’istituzione
straniera
àLearning weeks e soggiorni studio linguistici (soggiorni di studio
presso istituzioni straniere) per approfondire la conoscenza della lingua
straniera ed acquisire esperienze in modalità full immersion
àAttività di scambio (brevi soggiorni con ospitalità reciproca tra
studenti presso istituzioni straniere) che favoriscono l’interculturalità e
l’approfondimento linguistico e disciplinare anche attraverso attività di
“peer to peer”, cooperative e collaborative learning
àPartecipazione a workshop internazionali e progetti europei “lifelong
learning” con l’obiettivo di sviluppare conoscenza e comprensione
della diversità culturale e linguistica europea e l’acquisizione di
competenze di base necessarie al fine dello sviluppo personale,
dell'occupazione e della cittadinanza europea attiva. Uno strumento
utile in tal senso per i docenti è costituito dalla piattaforma informatica
europea per docenti chiamata eTWINNING; è uno strumento che
consente gemellaggi virtuali tra scuole in Europa. Aprirsi alla
dimensione europea, per creare un senso di appartenenza e
cittadinanza condiviso, oggi è visto come un obiettivo imprescindibile,
tuttavia non è sempre di facile realizzazione. Usare una didattica
multimediale e poter fruire di questa piattaforma sono senza dubbio
opportunità di formazione e di crescita per docenti e discenti nonché
di gratificazione, visto il sistema di premi e riconoscimenti a livello
internazionale di alcuni lavori di alto valore didattico-culturale.

6. EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ DI SÈ
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Innovazioni didattiche
Per questo, il quadro orario è strutturato principalmente sulle
•
•
•
•
•
•

Compresenze
Flessibilità con suddivisione della classe in diversi gruppi-classe
Possibilità di recuperi e valorizzazione delle eccellenze
Attenzione agli alunni DSA/BES
Progettazione per competenze trasversali
Ore opzionali per il potenziamento delle discipline
l’orientamento universitario

e

In quest’ottica, grande rilievo avranno l’Orientamento in Entrata e in
Uscita.
Si allegano:
IL PIANO DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA – UNA BUSSOLA PER
SCEGLIERE UNA SCUOLA

IL PIANO DI ORIENTAMENTO IN USCITA – UNA BUSSOLA PER
ORIENTARE IL FUTURO

23

UNA BUSSOLA PER SCEGLIERE UNA SCUOLA
PIANO DELL'ORIENTAMENTO IN ENTRATA

_________________________________
Habebo itaque curae, ut te meliorem tibi reddam, quam accepi
Sarà mia cura restituirti a te stesso migliore di come ti ho ricevuto
Seneca, De beneficiis, 1.8.2

L’attività di “Orientamento in entrata” si propone lo scopo di aiutare
gli alunni e le loro famiglie a compiere una scelta responsabile e
consapevole, attraverso due AZIONI:
Azione 1. Scelta formativa consapevole da parte degli alunni delle
scuole medie e delle loro famiglie.
Obiettivo: far conoscere in modo adeguato le caratteristiche
del Liceo Classico Saluzzo Plana e la sua offerta formativa.
Attività:
1. ATTIVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI UNA RETE DI RAPPORTI CON LE SCUOLE
SUPERIORI DI I GRADO DEL BACINO DI UTENZA DI RIFERIMENTO AL FINE DI DEFINIRE
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OCCASIONI

2.
3.

ED

OPPORTUNITÀ

DI

SCAMBIO

DI

INFORMAZIONI

PER

UNA

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO DEL NOSTRO LICEO PRESSO TALI ISTITUTI

INVIO DI E-MAIL ALLE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO E DEI PAESI LIMITROFI CON
INVITI ALLA COLLABORAZIONE E AD ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE CONGIUNTA;
INFORMAZIONI SULLA OFFERTA FORMATIVA E SUA PUBBLICIZZAZIONE CON LA
PARTECIPAZIONE AD INCONTRI CON GLI ALUNNI E I GENITORI DELLE CLASSI TERZE IN
ORARIO

4.

ANTIMERIDIANO

E

POMERIDIANO,

A

SECONDA

DELLE

MODALITÀ

CONCORDATE CON CIASCUN ISTITUTO;
ORGANIZZAZIONE DI DUE GIORNATE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL
LICEO GIORNATE INFORMATIVE

(OPEN DAY,

E

NOTTE

DEL LICEO

PRESSO L'ISTITUTO, CON UNA PRESENTAZIONE IN PLENARIA IN

CLASSICO)

AULA MAGNA

PER I

FUTURI ALUNNI E PER I LORO GENITORI IN CUI DOCENTI E ALUNNI DELLA SCUOLA
PRESENTERANNO LA SCUOLA.

5. ORGANIZZAZIONE

DI RIUNIONI CON ALUNNI DEL LICEO CHE DANNO LA LORO

DISPONIBILITÀ A COLLABORARE PER FORMARLI ALLA PRESENTAZIONE DEL LICEO;

6. PROGETTAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO DA DISTRIBUIRE DURANTE L'ATTIVITÀ
INFORMATIVA (NELLE SCUOLE MEDIE E NEGLI OPEN DAY);
7. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE PPT DA UTILIZZARE
DURANTE GLI OPEN DAY E NELLE SCUOLE MEDIE;
8. REALIZZAZIONE DI UN FILMATO CON LE FOTO E I VIDEO SUL NOSTRO ISTITUTO.
9. APERTURA DI UNO SPORTELLO DI RICEVIMENTO PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELL'ULTIMO ANNO DELLE SCUOLE MEDIE PER FORNIRE INFORMAZIONI E PER FAR
CONOSCERE IL LICEO.
Tempi: Da Ottobre alla scadenza dei termini per le domande di
preiscrizione alla scuola secondaria di secondo grado sarà svolta
questa attività di Marketing fondamentale per la promozione del
nostro Liceo
Azione 2. Inserimento degli alunni delle classi terze nelle classi di
biennio del nostro Liceo
Obiettivo: Favorire l’inserimento degli alunni delle future classi prime
attraverso un approccio graduale e mirato alla novità degli studi del
liceo classico.
Attività:
1. “UNA MATTINA AL LICEO”. MINI STAGE PRESSO IL NOSTRO LICEO. GLI ALUNNI
DELLE CLASSI TERZE AVRANNO LA POSSIBILITÀ DI

vivere una mattina al Liceo, entrando nelle classi, in orario curriculare,
e assistendo alle lezioni di alcune discipline, in particolare di quelle
caratterizzanti il liceo classico.
Inoltre avranno la possibilità, in piccoli gruppi, di assistere a una attività
extracurriculare
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2. CORSI DI AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA GRECA.

Attivazione di corsi di avvicinamento alla lingua greca, pensati per
alunni delle scuole medie. Un approccio lieve alla lingua greca.
Tale corso prevede sei incontri di un’ora e mezza ciascuno per
introdurrei primi rudimenti della lingua e della cultura greca in modo
accattivante, anche grazie alle immagini di papiri ed epigrafi, della
presentazione dell’Acropoli e del Partenone con un video di Piero
Angela, e alla canzone The Greek Alphabet Song. Gran parte
occuperà la metodologia del Team Working. Alla fine saranno in
grado di leggere il proemio dell’Odiessea e di scrivere e comprendere
alcuni meccanismi della lingua greca.
Azione 3. Gli studi classici. “Perché lo studio dei Greci e dei Romani
giova all’intelligenza dei moderni” (Luciano Canfora)
Attività:
1. WEEK END DI CULTURA CLASSICA
Gli alunni e i docenti offriranno ai ragazzi delle scuole medie e ai loro
genitori e amici lezioni, letture, recitazioni, musiche e canti (con il
supporto del Liceo Musicale della nostra Scuola), giochi che hanno
come base il mondo classico e il suo rapporto con il nostro mondo. Si
prevede l’apporto di più discipline con approccio sistemico
2. NOTTE DEL LICEO CLASSICO
Sarà organizzata come sempre nel mese di gennaio la Notte del Liceo
Classico con spettacoli, recite, letture e musica con l’apporto di
docenti e alunni al fine di valorizzare gli studi classici
Tempi: intero anno scolastico
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UNA BUSSOLA PER ORIENTARE IL FUTURO
PIANO DELL'ORIENTAMENTO IN USCITA

_________________________________
COSÌ IL CLASSICO RIGUARDA SEMPRE NON SOLO IL PASSATO MAIL PRESENTE E UNA VISIONE DEL

FUTURO. PER DAR FORMA AL MONDO DI DOMANI È NECESSARIO RIPENSARE LE NOSTRE MOLTEPLICI
RADICI. SALVATORE SETTIS, FUTURO DEL CLASSICO, 2004

L’attività di “Orientamento in uscita” si propone lo scopo di aiutare gli
alunni a maturare una scelta consapevole degli studi e del lavoro
post-diploma. Di fronte alla vastità delle opzioni e ai mutamenti
continui che investono il mondo della formazione e il mondo del
lavoro, risulta più che mai fondamentale sapersi orientare al meglio. Lo
studente, che attraverso la scuola scopre le proprie attitudini e le
proprie potenzialità, ha bisogno di ricevere un’informazione corretta e
il più possibile esaustiva sulle opportunità di studio e di lavoro che gli si
presentano, così che la scelta post-diploma valorizzi il percorso fatto e
gli consenta di indirizzarsi verso un’autentica realizzazione
professionale e di individuo.
Il progetto di Orientamento post diploma del nostro istituto.
A partire dal prossimo anno scolastico, il Liceo Saluzzo Plana
potenzierà la preparazione degli studenti ai test di ammissione delle
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varie facoltà, con l’obiettivo di sopperire ad alcune carenze
riscontrate a livello nazionale in questo settore.
Sono previsti:
Momenti di presentazione o lezioni, a partire dai primi di novembre
alla fine di aprile, delle classi terze (per il Liceo Classico quadriennale),
per le classi quarte per il Liceo Classico tradizionale.
Saranno privilegiati i seguenti ambiti:
• CARRIERA DIPLOMATICA INTERNAZIONALE
Incontro con Italian Diplomatic Academy – Accademia Italiana per la
Formazione e gli Alti Studi Internazionali (affiliata Onu), presentazione
proposta in ambito diplomatico.
• ECONOMIA, SCIENZE POLITICHE, GIURISPRUDENZA
Lezioni di Economia a cura di alcuni Istituti bancari di Alessandria.
Business Game, a cura dell’Università Cattolica di Milano. Gli allievi
delle classi V, ogni anno possono “operare sul campo” progettando
una strategia per lo sviluppo di un sistema economico sostenibile e
innovativo: un modo interattivo per entrare in contatto con il contesto
e le tematiche che saranno al centro del corso di Laurea in Economia
dei mercati e degli intermediari finanziari. Al termine del Business
Game un docente del corso premierà il team di maggior successo,
per il valore socio-economico del progetto e per le capacità di
cooperazione e di team building di ogni gruppo.
Lezioni presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
• MEDICINA, CHIRURGIA, ODONTOIATRIA
Incontro con Alpha Test, per simulazione test di ammissione a Medicina
Incontro con TestBusters. Studenti per gli Studenti, organizzazione di
studenti di medicina che opera con l’obiettivo di preparare gli
aspiranti medici al test d’ammissione a Medicina, mantenendo il giusto
equilibrio tra la professionalità, indispensabile per poter insegnare così
tanti argomenti tecnico-scientifici, e la sfrontatezza giovanile, utile per
un apprendimento rapido ed efficace. Tali corsi sono incentrati sulla
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pratica e forniscono gli strumenti e la giusta motivazione per poter
affrontare al meglio i test in area medico-sanitaria.
• GIORNALISMO
Incontri con Redazione Futura che opera presso l’Università degli Studi
di Torino organizzando Master post lauream in Giornalismo
• INCONTRO

DI ORIENTAMENTO IN PROGRAMMA NEL MESE DI MARZO AL QUALE

PRESENZIERANNO I REFERENTI DI ALCUNI ATENEI DEL TERRITORIO E NON.

Oltre alla presentazione dei vari percorsi di studio, è previsto
un momento di informazione generale sulla varietà degli studi
universitari a cura di Docenti Universitari.
• INCONTRO CON GIOVANI EX STUDENTI DEL SALUZZO-PLANA CHE DESCRIVERANNO
LE PROPRIE SCELTE UNIVERSITARIE

• INCONTRO CON ADULTI PROFESSIONISTI, APPARTENENTI ALL'ASSOCIAZIONE AMICI
DEL PLANA PER DESCRIVERE LA REALTÀ LAVORATIVA DELLE PRINCIPALI PROFESSIONI
• INCONTRO CON FIGURE DI RILIEVO DEL MONDO DEL LAVORO
• INCONTRO CON IL ROTARY CLUB ALESSANDRIA CHE ORGANIZZA LE GIORNATE DI
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE NEI MESI DA FEBBRAIO AD APRILE. ESSE SONO DI
CARATTERE GENERALE E SPECIFICO SU: SETTORE COMMERCIO; TURISMO E SERVIZI;
SETTORE TECNICO INDUSTRIALE; SETTORE EDITORIALE E MEDIA; SETTORE MEDICO
ü NELLA CLASSE FLESSIBILE VERRANNO FORNITE AGLI STUDENTI ORE INTEGRATIVE IN
DIVERSE AREE TEMATICHE, SEMPRE NELL’OTTICA DI AFFRONTARE AL MEGLIO GLI
ESAMI UNIVERSITARI.
Alessandria, 11/11/2017
Il Dirigente Scolastico

(Prof. Roberto GRENNA)
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