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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Il «Peano» nasce nel 1968 come Liceo Scientifico, ma ben presto, in un periodo in cui la società e la scuola
manifestavano fortemente la necessità di cambiamento, affianca all’indirizzo ordinamentale il P.N.I. e le
sperimentazioni linguistica e tecnologica.
La maxi sperimentazione, la sperimentazione Proteo e per ultimo quella dell’Autonomia hanno
sempre visto il «Peano» pronto a mettersi in gioco, attraverso la riflessione sui curricola scolastici e
l’impegno costante nel mettere in atto una didattica inclusiva ed innovativa.
Dopo la riforma dei licei del 2010, che decreta la fine delle centinaia di sperimentazioni messe in
essere dalle scuole nel territorio nazionale, il Liceo Linguistico ed il Liceo Scientifico delle Scienze
applicate (prima «tecnologico») del «Peano» sono stati riconosciuti all’interno dei sei licei della riforma.
La riforma Renzi del 2015, nota come La buona scuola, attraverso l’immissione in ruolo dei nuovi
docenti dell’organico di «potenziamento», dota di fatto le scuole di docenti di varie classi di concorso,
spesso non coerenti con le discipline curricolari, ma impiegabili per numerose attività e progetti.
Si è aperta quindi una nuova stagione di rinnovamento e sperimentazione, in cui è possibile, senza
stravolgere i curricola ordinamentali, ma curvandoli in una direzione o in un’altra, a seconda delle
discipline coinvolte, caratterizzare più spiccatamente un certo indirizzo o potenziarne alcuni aspetti.
E’ questa la strada percorsa da tante scuole, che si sono fatte interpreti delle esigenze dell’utenza e
del territorio, introducendo nuove materie nel curricolo o affiancando i docenti curricolari con i colleghi
dell’organico dell’autonomia.
E’ questa la strada percorsa anche dal «Peano» nel proporre il Liceo Scientifico giuridico –
economico.
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INTRODUZIONE
L’idea dell’introduzione nel nostro istituto di un liceo scientifico con potenziamento giuridico-economico è nata già da
qualche anno con varie motivazioni:

le competenze richieste in numerose attività lavorative sono sempre più collegate alle conoscenze giuridiche ed
economiche;
 la maggiore frequenza con cui gli studenti del nostro istituto, dopo gli esami di stato, si orientano verso gli studi
giuridico-economici;
 in tutti i paesi europei esistono i licei giuridici-economici, in particolare nel Regno Unito ed in Francia, mentre in Italia
l’enorme vuoto lasciato in questo ambito dalla riforma Gelmini;
 il liceo scientifico giuridico-economico, pur non trascurando l’analisi sociale, adotta una prospettiva di analisi scientifica
e sistematica.
Si sottolinea che il progetto è reso possibile grazie alla presenza nel nostro organico di docenti di scienze giuridiche ed economiche.


Inoltre la proposta consente agli studenti dopo il diploma:
•
•
•

di iscriversi a qualsiasi facoltà, in particolare di asse scientifico, grazie alla solida preparazione garantita dal liceo
scientifico;
di iscriversi in particolare alle facoltà di Diritto ed Economia, grazie alla formazione specifica ottenuta con il
potenziamento di tale asse disciplinare;
di accedere ai concorsi pubblici e ai colloqui lavorativi nel privato con la conoscenza di base giuridico – economica e la
conoscenza della lingua inglese.
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FINALITA’
La principale finalità della proposta è quella di offrire agli studenti un modello di liceo scientifico moderno, fedele al
suo duplice impianto scientifico ed umanistico, ma in grado di fornire loro gli strumenti necessari alla comprensione
e all’interpretazione dei fenomeni complessi della realtà attuale, con cui quotidianamente si confrontano attraverso
i massmedia, in una prospettiva di analisi che supera i confini nazionali.
OBIETTIVI, CONOSCENZE, COMPETENZE
Il potenziamento dell’ambito giuridico ed economico avrà l’obiettivo di abbinare la formazione liceale scientifica a
quella giuridica-economica, contribuendo a fornire conoscenze e competenze necessarie per potersi orientare negli
studi universitari e nel mondo del lavoro. In particolare si intende sviluppare:
- competenze argomentative, negoziali, imprenditoriali;
- competenze comunicative, linguistiche, lessicali;
. competenze organizzative e progettuali;
- consapevolezza dell’importanza delle regole e delle leggi che sono alla base della convivenza civile
- consapevolezza delle regole e dei meccanismi economici che sono alla base di una società globale;
- conoscenza degli ordinamenti politico-istituzionali, della costituzione e dei fondamenti della legislazione
italiana ed europea;
- conoscenza del diritto europeo ed internazionale, del lavoro, del profitto e delle strategie d’impresa, delle
banche, della borsa e del risparmio, conoscenza dei mercati e della concorrenza;
- capacità di utilizzare consapevolmente e criticamente le fonti;
- capacità di interpretare criticamente la complessa realtà sociale, giuridica e produttiva odierna.
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DESCRIZIONE
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La proposta di questo corso di studi poggia sulla convinzione che la curvatura giuridica-economica sia
congeniale al liceo scientifico, in quanto ne potenzia l’impianto scientifico (attraverso lo studio
dell’economia) e ne valorizza la componente umanistica (attraverso lo studio del diritto), proiettando gli
studenti nella dimensione concreta della società odierna.



Dal punto di vista organizzativo e didattico-curricolare si prospetta la seguente articolazione:

−
−
−

- introduzione della disciplina di Diritto ed economia per due ore a settimana per cinque anni;
- introduzione di un’ora a settimana in più di Inglese Cambridge fino al terzo anno/quarto anno;
- possibilità di introdurre un’ora di Economics IGCSE in compresenza con il docente di Diritto ed economia
(dal secondo al quarto anno compreso);
- possibilità di introdurre moduli orari di conversazione con docente di madrelingua inglese



Il progetto prevede l’utilizzo della quota dell’autonomia del 20%, prevista dalla normativa, attraverso una
minima riduzione oraria delle discipline dell’asse umanistico (latino nel quarto e quinto anno e filosofia nel
terzo anno) per mantenere entro le 31 ore il curricolo del tiennio;



Il nostro istituto offre inoltre la possibilità a tutti gli studenti di usufruire gratuitamente di lezioni
settimanali pomeridiane di primo livello di Lingua tedesca.
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DIDATTICA
In questo progetto si intende valorizzare:







la didattica esperienziale, attraverso l’utilizzo dei laboratori e la creazione di situazioni atte a stimolare modalità di lavoro
autonome, che favoriscano l’apprendimento induttivo;
lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali;
Valorizzazione delle attività interdisciplinari;
il lavoro di gruppo per favorire il confronto e sviluppare consapevolezza di sé e rispetto degli altri;
l’esperienza diretta di realtà attinenti gli ambiti professionali, in particolare giuridico ed economico, attraverso uscite
didattiche ed incontri – lezioni in sede di professionisti di vari settori;
simulazioni di dibattiti, attraverso progetti codificati come IMUN e RES PUBLICA, ma anche attraverso giochi di ruolo.

Questa modalità didattica prevede:





conoscenza della specificità del liceo con potenziamento giuridico – economico da parte di tutti i docenti dell’istituto:
condivisione di metodiche e obiettivi da parte dei docenti della classe;
scansione rigorosa della tabella di marcia;
raccordo e confronto periodico con le famiglie.

Sono parte integrante del piano didattico:





PCTO con Università di Tor Vergata (già in essere con referente esterna Dott. ssa Lazzari), con associazioni di imprese;
tirocini formativi in studi legali, notarili, di commercialisti e società di consulenza finanziaria;
progetti svolti in collaborazione con la Banca d’Italia ed altri istituti;
viaggi studio in Italia e all’estero per progetti internazionali.
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COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA
In particolare il nostro liceo potrà avvalersi della collaborazione dell’Università di Tor Vergata per:







condivisione di una programmazione disciplinare di Diritto ed Economia (per un curricolo verticale)
partecipazione a convegni su specifiche tematiche ed in relazione all’anno di corso;
seminari nella nostra sede e all’università (anche in inglese);
laboratori di ricerca nella nostra sede e all’università;
condivisione «progetto accoglienza» di orientamento ed accompagnamento degli studenti diplomati
al Liceo Scientifico giuridico-economico del Peano, intenzionati ad iscriversi ed iscritti al primo anno
delle facoltà di Diritto e di Economia di Tor Vergata (prevenzione abbandono).

D’altra parte l’Università di Tor Vergata potrebbe avvalersi della collaborazione con il Liceo Peano per:







progetti di ricerca didattica (interviste, questionari, realizzazione di statistiche);
tesi di laurea con specifiche tematiche giuridiche-economiche legate al mondo degli adolescenti e/o
della scuola;
orientamento universitario presso la nostra sede;
tutoraggio dei diplomandi da parte degli studenti universitari interessati all’attività didattica;
eventuale tirocinio neolaureati dell’Università di Torvergata interessati all’attività didattica nelle
scuole

L’accordo di collaborazione è sancito attraverso uno specifico protocollo di intesa.
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RISORSE E DOTAZIONI DELL’ISTITUTO
Il nostro istituto, per la realizzazione del progetto, dispone delle risorse interne di:



due docenti con classe di concorso A046 (Scienze giuridico – economiche)
un docente di classe di concorso A045 (Scienze economiche – aziendali)

Il nostro istituto dispone inoltre delle seguenti dotazioni:











Laboratorio di informatica
Laboratorio di fisica
Laboratorio di chimica
Aula di biologia
Aula di robotica
Laboratorio multimediale
Laboratorio linguistico
Biblioteca con videoteca
Sala conferenze
LIM in tutte le aule

Referenti del progetto: Angela Di Fabio, vicepreside, docente di lettere
Giuseppina Giaimo, docente di Inglese
Rosetta Rosa, docente di Scienze giuridiche – economiche

quadro orario
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE
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DISCIPLINE
*

Lingua e Letteratura
Italiana
Lingua e Cultura Latina

I
ANN
O
4

II
ANN
O
4

III
ANN
O
4

IV
ANN
O
4

V
ANN
O
4




Con 2 ore a settimana in più di Diritto ed Economia

3

3

3

2

2

Lingua e Cultura
Straniera **
Storia e Geografia

4

4

4

3

3

3

3

/

/

/

Diritto ed Economia *

2

2

2

2

2

Storia

/

/

2

2

2

Filosofia

/

/

2

3

3

Matematica *

5

5

4

4

4

* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra con moduli in modalità

Fisica

2

2

3

3

3

CLIL

Scienze Naturali **
(CLIL)
Disegno e Storia
dell’Arte
Scienze Motorie e
Sportive
Religione

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

30

30

31

31

31

TOT
ORE

•

Con 1 ora a settimana in più di Inglese IGCSE fino al
3° anno
Con la possibilità di introdurre Economics dal 2° al 4°anno
(1 ora in compresenza con Diritto ed Economia)
Con la possibilità di introdurre ore di conversazione di
Inglese

•

Si utilizza la quota di flessibilità didattica del 20%, con
una piccola riduzione di 1 ora a settimana di filosofia il
terzo anno ed 1 ora a settimana di latino il quarto ed il
quinto anno a vantaggio di Diritto ed economia, per
contenere il numero complessivo delle ore settimanali.

