
PERCORSO QUADRIENNALE 

Nel solco di innovazione e di internazionalizzazione che caratterizza la storia e l’identità del “Mario 

Pagano”, il nostro Istituto ha presentato la sua candidatura per attivare, a partire dall’anno scolastico 

2022-2023, una sezione di Liceo Linguistico Quadriennale, una sperimentazione con la finalità di 

offrire un percorso innovativo, di eccellenza, in cui le tradizionali competenze in uscita degli studenti 

liceali possano integrarsi con competenze trasversali e di cittadinanza di forte respiro europeo. 

Non si tratta semplicemente di “comprimere” gli attuali cinque anni di corso di studi in quattro anni 

(il monte ore totale previsto per i quattro anni si discosta di poco dal monte ore totale del percorso 

tradizionale), ma di una idea didattica che propone novità interessanti sia dal punto di vista dei 

contenuti sia per gli aspetti metodologici e didattici. 

La volontà è quella di dare ai nostri alunni un ulteriore strumento per accedere a una realtà moderna 

e aggiornata che, pur nel rispetto della grande tradizione di studi, sia attenta, con le attività in tema di 

orientamento, tutorato e placement, alle richieste del territorio, dell’università e del mercato del 

lavoro.  

Significa, inoltre, una maggiore apertura alle sfide proposte dalla globalizzazione, una maggiore 

attenzione alla tecnologia, un più consapevole approccio critico alla realtà contemporanea interpretata 

attraverso gli strumenti offerti dalla conoscenza e dalla comparazione di realtà diverse. 

Il percorso, analogamente al Liceo Linguistico quinquennale, è caratterizzato dallo studio di più 

sistemi linguistici e culturali. 

Il profilo in uscita è quello di uno studente capace di affrontare consapevolmente i rapidi cambiamenti 

del mondo di oggi, sostenuto da un apparato di conoscenze, competenze e attitudini utili a interagire 

attivamente in contesti locali, nazionali e globali senza rinunciare ad un approccio analitico e critico. 

Nel corso del quadriennio si dedicherà ampio spazio alle aree trasversali, con un potenziamento 

delle compresenze tra docenti di discipline differenti e della didattica laboratoriale. Questa 

impostazione ha l'obiettivo di porre gli studenti in una prospettiva di universalità della cultura e di 

accrescere la loro capacità di creare collegamenti, effettuare confronti, maturare un atteggiamento 

aperto all'internazionalità, di contribuire a renderli cittadini europei e del Mondo.  

Elementi caratterizzanti:  

- Il potenziamento delle materie di indirizzo  

- L'introduzione di un laboratorio di scienze e tecnologie informatiche  

- Il potenziamento delle discipline STEM  

- La presenza di due insegnamenti con modalità CLIL  

- L'introduzione di insegnamenti opzionali afferenti all’area dell’auto-imprenditorialità  

- La definizione di un percorso di PCTO progettato al fine di preparare gli studenti alla 

cittadinanza e all’occupabilità in dimensione locale e globale 

Le esperienze sul campo, gli scambi e gli stages all’estero completeranno l’offerta formativa. 

  



QUADRO ORARIO ANNUALE (36 settimane) 
 

  1° biennio 2° biennio 

 
 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Area 

Discipline STEM 

Matematica e scienze formali 99 99 66 66 

Fisica     66 66 

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra) 66 66 66 66 

Laboratorio scienze e tecnologie informatiche** 99 33     

Area 

dei Linguaggi 

Lingua e cultura inglese 99 99 99 99 

Laboratorio lingua inglese*  66 66 66 66 

Lingua e cultura francese/tedesca 99 99 99 99 

Laboratorio lingua francese o tedesca* 66 66 66 66 

Lingua e cultura spagnola 99 99 99 99 

Laboratorio lingua spagnola* 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 

Area 

umanistica 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 

Lingua latina 33 33     

Storia e geografia 66       

Filosofia     66 66 

Religione/attività alternative 33 33 33 33 

CLIL 
CLIL Storia in Spagnolo   66 66 66 

CLIL Storia dell’arte in Inglese   66 66 66 

  

 INSEGNAMENTI OPZIONALI (uno dei quali obbligatorio) 

 

Area 

socio-imprenditoriale 

Imprenditorialità, Green Economy, Sviluppo Sostenibile e 

Transizione Ecologica 
66 66 33 33 

Scienze del Turismo Culturale 66 66 33 33 

Area competenze 

trasversali 

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

  

  30 30 30 

 TOTALE 1155 1185 1185 1185 

 

* delle 66 ore annuali 33 saranno svolte nel corso delle 33 settimane del canonico calendario scolastico, ad opera di 

docenti madrelingua, mentre le altre 33 saranno concentrate in una delle tre settimane aggiuntive dedicate allo studio 

intensivo delle lingue straniere. 

** insegnamento somministrato attraverso piattaforme online 



QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

  1° biennio 2° biennio 

 
 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Area 

Discipline STEM 

Matematica e scienze formali 3 3 2 2 

Fisica     2 2 

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra) 2 2 2 2 

Laboratorio scienze e tecnologie informatiche** 3 1   

Area 

dei Linguaggi 

Lingua e cultura inglese* 3 3 3 3 

Laboratorio di Lingua Inglese 1 1 1 1 

Lingua e cultura francese/tedesca* 3 3 3 3 

Laboratorio di conversazione (francese/tedesco) 1 1 1 1 

Lingua e cultura spagnola* 3 3 3 3 

Laboratorio di conversazione (spagnolo) 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

Area 

umanistica 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 

Lingua latina 1 1     

Storia e Geografia 2      

Filosofia     2 2 

Religione/attività alternative 1 1 1 1 

CLIL 
CLIL Storia in Spagnolo  2 2 2 

CLIL Storia dell’Arte in Inglese    2 2 2 

  

 INSEGNAMENTI OPZIONALI (uno dei quali obbligatorio) 

 

Area 

socio-imprenditoriale 

Imprenditorialità, Green Economy e Sviluppo Sostenibile 

e Transizione Ecologica 
2 2 1 1 

Scienze del Turismo Culturale 2 2 1 1 

 TOTALE 32 32 32 32 

 

** insegnamento somministrato attraverso piattaforme online 

  



CRITERI DI AMMISSIONE 

Criteri di priorità da applicare in caso di eccedenza di richieste di iscrizione  

In caso di richieste eccedenti saranno adottati, in ordine, i seguenti criteri di priorità:  

1. livello di valutazione raggiunto in uscita dalla scuola secondaria di primo grado; 

2. certificazioni rilasciate dagli Enti certificatori delle competenze in lingua straniera acquisite 

dagli alunni nel percorso scolastico precedente 

3. ricorso al sorteggio pubblico adottato esclusivamente in caso di parità di titoli. 

  

Preliminarmente all’iscrizione saranno inoltre richiesti: 

1. adesione e condivisione del modello organizzativo richiesto dal particolare percorso 

scolastico, tramite sottoscrizione Patto Formativo ai sensi dell’art. 3 del Decreto 

Dipartimentale 7.12.21, n. 2451,  

2. Presentazione e giudizio positivo del coordinatore di classe di terza media dalla quale si dovrà 

evincere:  

o seria motivazione dello studente, nonché auspicabile convergenza tra l'orientamento 

del consiglio di classe, le intenzioni dell'alunno e la volontà dei genitori 

o buon livello di attenzione e disponibilità comunicativa in classe e capacità di lavorare 

in team 

o predisposizione ad uno studio continuo, organizzato e costante. 

 

Resta inteso che non saranno accolte iscrizioni di studenti che non abbiano effettuato un percorso 

scolastico di otto anni e di studenti provenienti da percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado quinquennali 

 


