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“Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel
cercare nuove terre, ma
nell’avere nuovi occhi.”

LICEO
SCIENTIFICO
QUADRIENNALE
Marcel Proust

LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4C1.1 - Riforma 1.4 ha previsto l’ampliamento della sperimentazione dei licei e degli istituti
tecnici quadriennali, con l’istituzione di 1.000 nuove classi prime in tutta
Italia per il secondo ciclo di istruzione.
DIPLOMARSI IN SOLI 4 ANNI, a partire dalle iscrizione per l’a.s.
2022/2023
Il Liceo “P.A. De Luca” di Avellino è l’UNICA Istituzione scolastica ammessa alla sperimentazione (decreto del Ministero dell’Istruzione – U.S.R.
Campania prot. n. 1891 del 20 gennaio 2022) per il LICEO SCIENTIFICO
nella provincia di Avellino.
Il nostro indirizzo di studio è rivolto a studentesse/studenti motivati, che
sanno cogliere le sfide del presente e guardare al futuro, svolgendo in
maniera proficua in 4 anni anziché in 5 un percorso che porti agli stessi
obiettivi formativi e alle stesse competenze necessarie per affrontare l'esame di stato e quindi l'università o il mondo del lavoro, inserendosi più velocemente nel contesto produttivo.
Non possono essere 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. Il Consiglio di Istituto
ha deliberato i seguenti criteri di priorità che saranno adottati in caso di
eccedenza di richieste di iscrizione:
- maggiore età;
- sorteggio.
Il nuovo percorso prevede un differente quadro orario, nuove metodologie
e un diverso approccio al confronto educativo e formativo, attraverso una
didattica che coniuga:
• laboratorialità;
• cooperative learning;
• percorsi di recupero;
• consolidamento e approfondimento;
• utilizzo della quota di autonomia.
IL PIANO DI STUDI DEL LICEO QUADRIENNALE
Le discipline di studio del Liceo Scientifico Quadriennale sono identiche a
quelle del Liceo Scientifico di ordinamento (detto anche “tradizionale”),
ovvero: 1) Lingua e letteratura italiana, 2) Lingua e letteratura latina, 3)
Lingua e cultura straniera, 4) Storia e Geografia, 5) Filosofia, 6) Matematica, 7) Matematica con Informatica, 8) Fisica, 9) Biologia, Chimica e Scienze
della terra, 10) Disegno e Storia dell’arte, 11) Scienze motorie e sportive,
12) Religione o attività alternative.
Il numero complessivo di ore di lezione, corrispondente a 4.752 (come per
il Liceo Scientifico di ordinamento), viene integralmente confermato, ma
distribuito equamente nei quattro anni (1.188 ore annue), per 36 ore settimanali interamente al mattino, distribuite in n. 6 giorni (dal lunedì al
sabato) dalle ore 8:15 alle ore 14:15.
PIANO di STUDI ANNUALE

PIANO degli STUDI del
LICEO SCIENTIFICO
QUADRIENNALE
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese *
Storia e Geografia
Storia
Filosofia **
Matematica con Informatica***
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e Storia dell’arte****
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale ore annue

1° BIENNIO

2° BIENNIO

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
165
165
165
165
99
99
99
66
165
165
165
132
66
99
99
132
66
66
66
99
198
198
165
165
99
99
99
132
99
99
99
132
99
66
99
66
99
66
99
66
33
66
33
33
1188
1188
1188
1188

PIANO di STUDI SETTIMANALE

PIANO degli STUDI del
LICEO SCIENTIFICO
QUADRIENNALE
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese *
Storia e Geografia
Storia
Filosofia **
Matematica con Informatica***
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e Storia dell’arte****
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale ore annue

1° BIENNIO

2° BIENNIO

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
5
5
5
5
3
3
3
2
5
5
5
4
2
3
3
4
2
2
2
3
6
6
5
5
3
3
3
4
3
3
3
4
3
2
3
2
3
2
3
2
1
2
1
1
36
36
36
36

*

Il Piano di studi prevede la riduzione di un’ora settimanale di Latino e
l’aumento di un’ora settimanale di Inglese, affidata a un docente
madrelingua.
** Lo studio della Filosofia viene anticipato al primo anno.
*** Potenziamento delle ore di Matematica ed Informatica in laboratorio.
**** Al terzo e quarto anno è previsto l’insegnamento della disciplina di
“Disegno e Storia dell’arte” in lingua straniera (Inglese) con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) per il 50% dei
contenuti disciplinari.
L’insegnamento dell’Educazione Civica, di cui alla L. n. 92/2019, sarà trattato da tutti i docenti della classe i quali, in un percorso di declinazione dei
propri contenuti disciplinari, svolgeranno un monte ore annuo minimo di n.
33 ore; per almeno 1/3 (un terzo) di queste ore, si affronteranno i temi della
transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile.
Altri aspetti caratterizzanti il percorso sperimentale quadriennale
La scelta di svolgere le attività didattiche obbligatorie nella sola fascia
antimeridiana, permetterà ai ragazzi di disporre di tutti i pomeriggi liberi e
quindi di svolgere altre attività, gestite autonomamente dalle famiglie e/o
promosse dalla scuola.
E’ prevista:
1. FIGURA DEL DOCENTE TUTOR;
2. PERSONALIZZAZIONE DEI PIANI DI STUDIO;
3. ASSEGNAZIONE DI UN TABLET.
Quale arricchimento dell’offerta formativa, gli studenti frequentanti il Liceo
Quadriennale potranno:
• partecipare a concorsi e gare di eccellenza (Olimpiadi di Italiano, Matematica,
Fisica, Filosofia);
• conseguire certificazioni linguistiche (Cambridge) ed informatiche (Eipass);
• cogliere le opportunità offerte dal Piano Nazionale della Scuola Digitale.
La didattica in classe verrà implementata attraverso la realizzazione di diverse progettualità, anche in forma interdisciplinare, da realizzarsi al di fuori
dell'Istituto e in collaborazione con altri enti, scuole accreditate o strutture
con le quali l’ISISS “P.A. De Luca” ha già in atto delle convenzioni, come la
partecipazione opzionale a settimane sulla neve (Settimana bianca) o
presso centri velistici (Settimana azzurra).
Inoltre, solo per il primo anno, non si verserà alcun contributo scolastico.
L’acquisizione del diploma consente l’iscrizione a tutti gli indirizzi universitari.

AVELLINO

Via Francesco Scandone, 66
TEL. 0825.37081 FAX 0825.780987
E-mail: avis02400v@istruzione.it
PEC: avis02400v@pec.istruzione.it
WEB: www.isissdeluca.edu.it

progettazione grafica a cura dei proff. felice pennacchio e maurizio candelmo

LABORATORI:
• LINGUISTICO;
• MATEMATICA;
• FISICA;
• PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE 3D;
• SCIENZE;
• INFORMATICO.
DIGITAL BOARD;
SANIFICATORI d’aria in ogni aula.

