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Alla c.a. dei Genitori degli Studenti e delle Studentesse 

delle classi III degli Istituti di Istruzione secondaria di I grado 

della provincia di Crotone 

 

 
 Come è noto, il Consiglio dei Ministri, nella seduta di giovedì 4 febbraio 2010, ha approvato i tre 

Decreti presidenziali relativi al riordino dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, dei tecnici 

e dei professionali. 

 Questo vuol dire che dal prossimo 1° settembre la Scuola Superiore sarà diversa da ieri, senza più le 

sperimentazioni ed i Progetti ordinamentali  assistiti. 

 Il Nostro Istituto affronterà i cambiamenti con una Offerta Formativa che conferma sostanzialmente la 

validità delle sperimentazioni in atto, che andranno ad esaurimento senza nessun cambiamento ed avvierà, con la 

consolidata attenzione alle esigenze formative degli studenti e delle studentesse, i percorsi formativi nuovi del 

Liceo Linguistico, del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo delle Scienze Umane – opzione economico-

sociale, in cui verrà  privilegiata la qualità dell’apprendimento con adeguata qualità dell’insegnamento nel 

rispetto delle direttive europee, nazionali e dei risultati dell’indagine OCSE. 

 Di seguito, in sintesi, le finalità dei tre licei. 

 
 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità 

storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)  

 

 “Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1).  

 

 “Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

economico-sociale, in sostituzione del Socio-Biologico, che fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2)  

 

 Di seguito i quadri orari dei primi anni: 

 

Il Dirigente Scolastico 

         (Dr. Prof. Alberto D'ETTORIS) 



 

 

PIANO DEGLI STUDI 
DEI 

LICEI IN FORZA ALL’ISTITUTO “G.V.GRAVINA” 

 

Attività e insegnamenti per tutti gli studenti – Orario settimanale 

 

 

Liceo 

Scienze 

umane 

Opzione 

Economico- 

sociale 

Liceo 

Linguistico 

 
1°  

anno 

1°  

anno 

1°  

anno 

LINGUA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA LATINA 3 - 2 

STORIA E GEOGRAFIA 3 2 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 3 - 

LINGUA STRANIERA 1^ (Inglese) 3 3 4 

LINGUA STRANIERA 2^ 

(Francese/Spagnolo/Tedesco) 
- 2 3 

LINGUA STRANIERA 3^ 

(Francese/Spagnolo/Tedesco) 
- - 3 

MATEMATICA 3 4 3 

FISICA - - - 

FILOSOFIA - - - 

SCIENZE UMANE 4 - - 

SCIENZE UMANE-SOCIALI E 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
- 3 - 

SOCIOLOGIA - - - 

SCIENZE NATURALI 2 - 2 

SCIENZE DELLA TERRA - 1 - 

BIOLOGIA E MICROBIOLOGIA - 2 - 

CHIMICA E BIOCHIMICA - - - 

MORFOLOGIA E FISIOLOGIA UMANA - - - 

GEOGRAFIA ECONOMICO-SOCIALE - - - 

STORIA DELL'ARTE - - - 

RELIGIONE /ALTERNATIVA 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

     

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 27 

 


