
Gentili genitori, 

desideriamo informarvi che nell’ambito delle sperimentazioni che il nostro Liceo vuol porre in essere nei 

prossimi anni, il collegio docenti ha deciso di offrire ai nuovi iscritti, fin dal prossimo anno 2018/201, la 

possibilità di scegliere una delle due seguenti proposte di potenziamento dell’offerta formativa a carattere 

opzionale: 

- potenziamento delle competenze di Lingua e Cultura Inglese: il corso tradizionale di Inglese si arricchisce 
di un’ora opzionale aggiuntiva dedicata al potenziamento delle attività di Listening (ascolto) e Speaking 
(produzione orale) tenuta dal docente della classe. 

Metodologia generale: Esecuzione in aula di task in grado di coinvolgere attivamente gli studenti in 
esperienze di comunicazione significative, a partire da stimoli forniti da contenuti (anche audiovisivi), 
situazioni simulate, argomenti riconducibili a contesti familiari e quant’altro possa fare leva sulla naturale 
propensione alla comunicazione e al “fare” tramite lo strumento linguistico. 

Potenziamento del corso di Geostoria  con lezioni di “Cittadinanza e Costituzione”: il corso tradizionale di 

Geostoria, si arricchisce di un’ora opzionale aggiuntiva, tenuta dal docente di diritto ed economia, al fine di 

assicurare agli studenti, a partire dal 1° anno, una adeguata formazione in ambito giuridico:  

il percorso didattico si articolerà in Unità di Apprendimento (U.D.A.), focalizzate su elementi essenziali di 

diritto ed economia, secondo una programmazione coordinata con il programma di Geostoria in accordo 

con  la docente titolare del corso, in modo da consentire agli studenti di approfondire i temi fondamentali 

del vivere civile nel rapporto tra passato e presente. Saranno adottate metodologie didattiche attive 

dirette a valorizzare le capacità degli studenti di costruire il proprio sapere, quali: 

− Lezione frontale partecipata, supportata dall’utilizzo di mediatori multimediali (software di 

presentazione, ricerche in rete, visione di film, video e documentari, visite guidate) 

− Flipped classroom (didattica per classe rovesciata): realizzata con l’ausilio della piattaforma “We 

school”, in modo che gli studenti possano studiare liberamente e nel rispetto dei loro tempi di 

apprendimento gli argomenti proposti; 

− Lavori di gruppo e/o individuali: al fine di una più agevole comprensione degli argomenti si farà ricorso 

a esercitazioni di gruppo e/o individuali, elaborazione di mappe concettuali, tecniche di apprendimento 

peer to peer (educazione tra pari); 

− Learning by doing (imparare facendo): si svolgerà attività didattica di laboratorio durante e/o al 

termine di ciascuna U.D.A. al fine di far realizzare direttamente agli allievi dei prodotti finali; 

− Attività in modalità digitale BYOD (Bring your own device): nel corso delle attività didattiche sarà dato 

ampio spazio a strumenti digitali quali tablet, pc e smartphone utilizzati a fini didattici attraverso i vari 

software disponibili (Kahoot, Google moduli, etc.) 

− Drammatizzazioni e giochi di ruolo: ampio spazio sarà dato a forme di apprendimento “in situazione” 

quali simulazioni e giochi di ruolo quali ad es. nella simulazione di una conferenza in cui gli studenti, 

nelle vesti di rappresentanti del mondo politico e sociale, prenderanno posizione su un tema a scelta tra 

quelli trattati nelle lezioni e/o in una drammatizzazione teatrale su un tema a scelta tra quelli trattati. 

 

Si tratta, in entrambi i casi, di attività da svolgersi in un’ora settimanale aggiuntiva in orario antimeridiano. 

In altri termini, gli studenti che sceglieranno uno dei due insegnamenti proposti, avranno un orario 

settimanale di 28 ore anziché di  27, con uscita per 3 giorni settimanali alla sesta ora. 



Al fine di consentire un’efficace organizzazione delle attività didattiche e comprendere il vostro reale 

interesse verso queste iniziative, nel ringraziarvi per l’attenzione, vi invitiamo a indicare la preferenza tra le 

due proposte illustrate, ricordandovi che l’effettiva realizzazione delle proposte dipenderà dal numero delle 

adesioni e che le classi  coinvolte in questa sperimentazione non si potranno scegliere. 

INDAGINE STATISTICA 

Cognome –Nome Genitore______________________________________________ 

Alunno/a_____________________________________________________________ 

Sarei interessato al potenziamento di : 

o INGLESE 

o GEO-STORIA 

o ENTRAMBE 

o NO 

o ALTRE PROPOSTE 

Cordiali saluti 

Per la Commissione PTOF 
f.to Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Lidia Cangemi 
 


