LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “A.MANZONI” DI LECCO
PROGETTO DIDATTICO SPERIMENTALE “CLASSI APERTE” PER IL BIENNIO DI
INDIRIZZO CLASSICO

MOTIVAZIONI
Soddisfare la crescente richiesta formativa del territorio rivolta ad un percorso come
quello proposto dall’indirizzo Classico del Liceo Manzoni e garantire la cura e la
personalizzazione dell’insegnamento su alti livelli di qualità delle metodologie
didattiche adottabili anche in classi particolarmente numerose.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• L. 15.03.97 n.59 Art.21 c.8 - “L'autonomia organizzativa è finalizzata alla
realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle
risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale”.
• D.P.R. n.233/98 - “Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici
funzionali dei singoli istituti”.
• D.P.R. n.275/99 Artt. 4 e 5 - “Forme di flessibilità nell’organizzazione
didattica dei percorsi di studio delle singole istituzioni scolastiche”
• L 13.07.15 n. 107 Art.1 c.3 - Si riporta per intero: “La piena realizzazione del
curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a
26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché
della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo
cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la
progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti
mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso: a) l'articolazione modulare del
monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e
insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche

oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica
dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e
delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario
complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche
mediante l'articolazione del gruppo della classe.”
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO
FINALITA’ DEL PROGETTO
La sperimentazione si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi:
• Favorire la crescita culturale e personale degli allievi, in particolare di quelli
che si discostano da un rendimento medio, sia ai livelli inferiori che a quelli
superiori, attraverso l’articolazione flessibile delle due classi particolarmente
numerose in gruppi aperti numericamente ridotti.
• Potenziare l’autonomia della ricerca didattica dei Consigli di Classe.
• Sostenere la progettualità della scuola.
DESTINATARI E TEMPI
Si prevede di realizzare l’attività di sperimentazione nel biennio 2017-18 e 2018-19
e di coinvolgere le due classi prime dell’indirizzo Classico che sono venute a
costituirsi particolarmente numerose (34 studenti ciascuna).
STRATEGIE E MODALITA’
Le attività didattiche utilizzeranno approcci metodologici diversificati e, quando
possibile, multimediali, che consentano il recupero e il potenziamento in itinere
Si realizzeranno moduli proposti in parallelo nelle due classi che avranno,
complessivamente, le seguenti caratteristiche:
* unità e completezza all’interno, in termini di obiettivi, di contenuti, di valutazioni e
di tutti gli elementi della programmazione didattica
* coerente inserimento nella programmazione didattica annuale, di cui costituiranno
segmenti significativi, stabili e capitalizzabili
Sulle lezioni proposte alle classi ordinarie prevarranno lezioni ed esercitazioni
condotte per gruppi meno numerosi

L’orario settimanale delle lezioni per le due classi sarà predisposto opportunamente
al fine di consentire, almeno nelle discipline di indirizzo e in matematica,
l’articolazione periodica in piccoli gruppi aperti di livello.
VERIFICHE
Alle scadenze delle valutazioni intermedie e finali, si valuteranno i risultati conseguiti
e saranno proposti confronti con docenti, allievi e famiglie.
RISORSE
Per la realizzazione del progetto didattico sarà richiesta all’Amministrazione la
seguente assegnazione di organico, prevedibilmente per ciascuno dei due anni di
durata del progetto.

Materia
ITALIANO
STORIA
MATEMATICA
INGLESE

Classe di
insegnamento
A052, A051 ,
A050
A049
A346

Numero di ore settimanali
4
3
3
3

Per tutte le altre esigenze didattiche ed organizzative la sperimentazione prevede di
utilizzare l’organico dell’autonomia assegnato alla scuola secondo i principi stabiliti
dalla Legge 13.07.15 n. 107.

Progetto approvato dal Collegio Docenti del Liceo Manzoni di Lecco nella seduta del
13 marzo 2017.

