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A.S. 2019/2020
OFFERTA FORMATIVA
SCHEDA SINTETICA
OFFERTA FORMATIVA ISTITUZIONALE
4 INDIRIZZI/5 SCELTE:

CLASSICO
SCIENTIFICO
LINGUISTICO / LINGUISTICO ESABAC
SCIENZE UMANE

LINGUISTICO OPZIONE ESABAC (dal 3^ anno)

 su autorizzazione ministeriale

L'EsaBac consente agli allievi italiani e francesi di conseguire attraverso un unico esame due diplomi
contemporaneamente: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese (sulla base dell'accordo firmato
il 24 febbraio 2009 dai Ministri dell'Istruzione dei due paesi).
Il piano di studi, conforme all’indirizzo linguistico, prevede inoltre la progettazione integrata di moduli di
letteratura italiana e francese e favorisce una didattica pluridisciplinare.
Il progetto ESABAC offre allo studente un percorso d’eccellenza che, oltre a rinforzare l’insegnamento
biculturale della lingua francese, gli consente di accedere alle università francesi, aprendo interessanti
prospettive di mobilità accademica e professionale.
Il percorso ESABAC si svolge nel Triennio (dal 3^ anno); nel nostro Istituto è previsto l'incremento degli
insegnamenti di Storia (+1 ora dal 3^ anno) e di Lingua Francese (+ 1 ora dal 4^ anno), con un rientro
pomeridiano settimanale. Il quadro orario è pertanto il seguente:
QUADRO ORARIO (DAL 3^ ANNO)
MATERIE

3^ ANNO

4^ ANNO

5^ ANNO

LINGUA E CIVILTA' FRANCESE

4 h (---)

5 h (+ 1h)

5 h (+ 1h)

STORIA (in lingua francese)

3 h (+1 h)

3 h (+1 h)

3 h (+1 h)

31

32

32

Orario settimanale
(con 1 rientro pomeridiano)
ESAME DI STATO

L’Esame di Stato prevede una prova aggiuntiva di 6 ore che verte sulla Lingua
Francese (4 ore) e la Storia (2 ore)
Per chi supera soglia: consegue Baccalaureat francese
Se non supera soglia: consegue comunque Diploma italiano

OFFERTA INTEGRATIVA CURRICULARE
Potenziamento dell'offerta formativa per tutti gli iscritti (senza costi)

LINGUISTICO (PRIMO ANNO)
INGLESE: 1 ora aggiuntiva al primo anno (5 ORE anziché 4)
L'attività è organizzata per classi parallele (classi aperte).
L'ora è dedicata a:
Attività di recupero e sostegno per favorire il riallineamento e consolidamento dei livelli di
competenza linguistica;
Pratica della lingua tramite Laboratorio di espressione teatrale (in lingua inglese)

CLASSICO (BIENNIO)
LICEO DEI LINGUAGGI
Laboratorio di comunicazione dal papiro al web (Le forme della comunicazione dal mondo classico
all'età contemporanea)
Percorso tematico interdisciplinare (Italiano, Latino, Greco, Storia/Geografia, Inglese)
Articolato in 3 moduli annuali, comprensivi di attività laboratoriali e uscite didattiche
1^ ANNO
- La comunicazione antica (leggere le fonti archeologiche: la scrittura geroglifica; i monumenti classici)
- La comunicazione narrativa (il mito dagli antichi ai moderni)
- Laboratorio di scrittura creativa (favola, giallo, racconto fantasy,
fumetto...)
2^ ANNO
- Il linguaggio teatrale
- Il linguaggio cinematografico
- Laboratorio multimediale (attività di gruppo con lo sviluppo di un prodotto multimediale: sito web, etc)

OFFERTA FORMATIVA OPZIONALE

FINALITA'
I Corsi opzionali rappresentano un'offerta aggiuntiva facoltativa (attivata su scelta e con il contributo
economico delle famiglie):
 Ampliano l'offerta formativa
 Approfondiscono ambiti disciplinari già presenti / Aggiungono ambiti non presenti nel curricolo
 Valorizzano attitudini / preferenze individuali
CRITERI COMUNI PER L'ATTIVAZIONE (durata – costi - condizioni)
COSTI/DURATA

Corsi di 1h/settimana (25 h/anno):
€. 90,00
Corso di lingua francese di 2 ore settimanali (50 ore/anno): €. 150

VERSAMENTI

All'iscrizione (giugno/luglio): €. 50 (acconto per biennio: €. 25,00 1^ anno; €. 25 2^ anno)
All'inizio del 1^ anno: €. 65,00
All'inizio del 2^ anno: €. 65,00

CONDIZIONI

I corsi vengono attivati in presenza di almeno 15 adesioni.
L'adesione è di durata biennale (salvo motivate ragioni non è possibile rinunciare al
secondo anno)
Può essere scelto 1 solo corso opzionale di potenziamento (l''esperienza degli ultimi 3
anni dimostra che è preferibile non sovraccaricare di impegni aggiuntivi l'orario
curriculare del biennio)

PER TUTTI GLI INDIRIZZI
(CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE)
LABORATORIO DI DISEGNO E TECNICHE PITTORICHE (nuova proposta a.s. 2019/20)
1h/settimana (25 h/anno) per BIENNIO

(docente extra-curriculare)

Laboratorio pratico di educazione ed esercitazione: Disegno dal vero; Tecniche di pittura

PER INDIRIZZI: CLASSICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE
CORSO DI LINGUA FRANCESE
2 h/sett (50 h/anno) per BIENNIO

(doc. extracurriculare)

Prosecuzione dello studio della lingua Francese avviato nella scuola secondaria di I grado.
Per sviluppare competenza seconda lingua europea (oltre lingua Inglese curriculare)
Prosecuzione al Terzo anno con corso pomeridiano per certificazione linguistica (B1)
NB Unico corso con impegno di 2 ore settimanali

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE (attivo dall'a.s. 2015/16)
1 h/sett (25 h/anno) per BIENNIO

(doc. extracurriculare)

Conversazione Lingua inglese (con Conversatore madrelingua)
Al termine Biennio: possibilità conseguimento certificazione PET

PER INDIRIZZO: SCIENTIFICO
LABORATORIO DI SCIENZE (attivo dall'a.s. 2015/16)
1 h/sett (25 h/anno) per BIENNIO
1^ anno
2^ anno

(doc. curriculare)

LABORATORIO DI CHIMICA
LABORATORIO DI BIOLOGIA

PER INDIRIZZI: CLASSICO – LINGUISTICO -SCIENZE UMANE
POTENZIAMENTO ASSE SCIENTIFICO (nel Triennio)
3^ anno: Chimica/Biologia
4^ anno: Fisica
5^ anno: Matematica
Rivolto a studenti che intendono proseguire in studi di indirizzo tecnico-scientifico (Ingegneria,Medicina
etc.)

