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 Si propone un percorso aggiuntivo
interclasse di eccellenza per 25 studenti del
Liceo delle Scienze umane interessati
all’insegnamento nella scuola primaria.
Il percorso è finalizzato al potenziamento di
competenze didattiche e disciplinari.

piano di studi

________________________________

 adesione volontaria e obbligo di frequenza:
gli studenti interessati presenteranno domanda
di ammissione al corso di potenziamento che
avrà la durata di 4 anni.
Gli aderenti saranno pertanto tenuti all’obbligo
di frequenza de i moduli previsti dalla classe
prima alla classe quarta.
 Per il potenziamento è prevista una specifica
voce sul registro elettronico e sulla pagella: in
pratica una disciplina in più, che avrà una sua
specifica valutazione e che sarà considerata
come credito formativo nel triennio.
Il potenziamento si svolgerà interamente in
orario pomeridiano, in lezioni con cadenza
settimanale di h. 1,30 l’una, dalle 14.30 alle 16.00
nei mesi di Settembre-Ottobre (primo modulo) e
fine Gennaio-inizio Marzo (secondo modulo),
per un totale di 12 lezioni e 18 ore ogni anno
 I posti disponibili sono 25: qualora il numero
delle domande eccedesse le 25, l’istituto
emanerà un avviso di selezione degli alunni, che
in base a criteri di merito approvati dal Collegio
dei Docenti, saranno inseriti in una graduatoria
pubblica che indicherà gli ammessi al corso.

ISTITUTO STATALE AUGUSTO MONTI

Classe I
II
III IV V
Tot. ore CURRICOLARI
27 27 30 30 30
SETTIMANALI
Potenziamento
+1 -INGLESE
Tot. ore MATTUTINE
28 27 30 30 30
SETTIMANALI
MODULI POMERIDIANI    
9
9
9
9


Tot. ore ANNUE 9
pomeridiane 18







9
9
9
18 18 18 0

 Tecniche espressive
 Psicologia dello sviluppo
 Didattica della Matematica
 Tecniche di produzione video digitale
 Didattica della Lingua inglese
 Didattica delle Scienze
Nella classe V non sono previsti moduli
aggiuntivi al curricolo: gli studenti che avranno
partecipato al corso eserciteranno con i
compagni di classe la funzione di peer
educator nella preparazione dello stage
presso le scuole primarie.

open school
14 dicembre 2019 14.30-18.00
11 gennaio 2020 9.00-12.00

Liceo
delle
Scienze
Umane
INFO piazza Cagni 2 – Asti
Segreteria tel 0141.1771630
Segreteria fax 0141.538786
Succursale tel 0141.352017
email ATPM01000R@istruzione.it
sito web www.istitutostatalemonti.com

L’approccio umanistico del
Liceo delle Scienze Umane
favorisce la formazione di una
personalità ricca,
consapevole, responsabile
e lo sviluppo di competenze
nell’analisi scientifica della
realtà umana e sociale e nella
sfera educativa, con
una forte attenzione al mondo
contemporaneo.
Le discipline scientifiche
contribuiscono alla definizione
di una quadro formativo solido
e completo.

o

piano di studi

Una forte proposta
formativa che privilegia
l’asse umanistico.

Al termine del quinquennio,
gli studenti possono accedere
a tutti gli studi universitari, con
particolare riferimento a quelli
umanistici, e possiedono
competenze avanzate per
quelli di ambito educativo,
sociale, sociologico,
psicologico.

Asse culturale: Scienze Umane,
Filosofia, discipline umanistiche

Laboratorio

e

stage

come sedi naturali
per coniugare sapere e saper fare, teoria e
ricerca
 Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento in ambito educativo,
psicologico e sociale.
 Atelier scientifico “Epystemopolis” per attività
di stage e per percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento

Stage d’indirizzo: attività presso strutture
e agenzie educative, sociali, sanitarie (in
mattinata; di alcune mattinate; mediante
viaggio di più giorni)
classi 1a e 2a: asilo nido e scuola dell’infanzia
classe 3a: settore disabilità
classe 4a: settori malattia mentale, devianza
classe 5a: settori devianza, scuola primaria
Le attività di stage sono saldamente integrate
nella didattica curricolare di Scienze umane,
spesso in una prospettiva interdisciplinare

Valorizzazione lingua inglese : 1 ora
in più nella classe prima e lezioni di materie
non linguistiche in lingua inglese (CLIL)

Diritto e Economia
per una comprensione aggiornata e completa
della realtà

Lingua e cultura latina: nell’antichità
classica la scoperta delle radici culturali e
linguistiche della contemporaneità

Sezione digitale (adesione volontaria) 
Una didattica innovativa supportata dal byod
(utilizzo del pc individuale).
 Valore aggiunto: sviluppo di competenze
informatiche e digitali e utilizzo del web come
ambiente
di
apprendimento;
strategie
didattiche attive; interdisciplinarità e intensa
collaborazione tra i docenti.

Quadro disciplinare settimanale
Lingua e lett. italiana
4
4
4
4
4
Lingua e cultura
4
3
3
3
3
inglese
Lingua e cultura latina
3
3
2
2
2
Storia e Geografia
3
3 -- -- -Storia
-- -- 2
2
2
Dirittto e Economia
2
2
Filosofia
-- -- 3
3
3
Scienze umane 
4
4
5
5
5
Matematica
3
3
2
2
2
Fisica
2
2
2
Scienze naturali 
2
2
2
2
2
Storia dell’Arte
2
2
2
Scienze motorie e
2
2
2
2
2
sportive
Religione
1
1
1
1
1
TOTALE ORE
28 27 30 30 30
SETTIMANALI
 Inglese potenziato nella classe prima(un’ora
settimanale in più – organico d’istituto)
 Biologia, Chimica, Scienze della Terra
 Scienze Umane = Psicologia, Sociologia,
Pedagogia, Antropologia culturale

