4.5 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
4.5.1. Il monoennio
La strutturta scolastica del sistema peruviano prevede un percorso di undici anni a
differenza di quello italiano che ne prevede uno di dodici, questo ci impone una
ridistribuzione degli obiettivi su quattro anni.
La scelta ricade su dividere la scuola secondaria di II grado in un monoennio ed un
triennio. Di fatto il monoennio comprende la programmazione della prima e della seconda
liceo (italiana).

4.5.1.1 Liceo Linguistico
“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 – Nuovo regolamento Licei).
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I

Lingua e Letteratura Italiana

7

Lingua e Cultura Latina

4

Lingua e Cultura straniera 1 (Spagnolo)

4

Lingua e Cultura Straniera 2 (Inglese)

5

Lingua e Cultura Straniera 3 (Tedesco)

4

Storia e geografia

4

Matematica

6

Informatica

1

Scienze Naturali

3

Storia dell’Arte

2

Scienze Motorie e Sportive

2

Religione cattolica o attività alternative

1

Storia e Geografia del Perú

2

Totale complessivo ore

*45

*45 ore settimanali di 45 min. in 5 giorni.
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4.5.1.2 Liceo scientifico
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. (Art. 8 – Nuovo
regolamento Licei)

PIANO DEGLI STUDI
MATERIE A.S. 2015

I

Lingua e Letteratura Italiana

7

Lingua e Cultura Latina

4

Lingua e Cultura Straniera (Inglese)

5

Lingua e Cultura Locale (Spagnolo)

4

Storia e Geografia

4

Scienze Naturali

4

Matematica

7

Informatica

1

Fisica

2

Scienze Motorie e Sportive

2

Disegno e storia dell’Arte

2

Religione o attività alternative

1

Storia e Geografia del Perú

2

Totale complessivo ore

*45

*45 ore settimanali di 45 min. in 5 giorni.
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4.5.1.3 Liceo artistico - Architettura e Ambiente
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica
artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale
nell’ambito delle arti.
L’indirizzo si caratterizza per la presenza del Laboratorio di architettura, nel quale lo
studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell’architettura
e delle problematiche urbanistiche. (Art. 4.1; 4.2 – Nuovo regolamento Licei).
L’Associazione Antonio Raimondi ha inoltrato al MAECI, tramite l’Ambasciata d’Italia, la
richiesta per la concessione della parità scolastica e ha provveduto anche, come richiesto
dal MAECI, a perfezionare la documentazione inviata. Si è, quindi, in attesa della risposta
del Ministero italiano. Gli alunni delle classi attualmente funzionanti del Liceo artistico
seguono un percorso che è identico a quello paritario per quel che riguarda lo svolgimento
dei programmi ministeriali delle singole discipline, l’attivazione degli OO.CC., la
valutazione degli studenti e tutto ciò che afferisce alla vita scolastica degli studenti.
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I

Lingua e Letteratura Italiana

7

Lingua e Cultura Straniera (Inglese)

5

Lingua e Cultura Locale (Spagnolo)

4

Storia e Geografia

3

Scienze Naturali

3

Matematica

6

Scienze Motorie e Sportive

2

Storia dell’Arte

3

Religione o attività alternative

1

Storia e Geografia del Perù

2

Discipline grafiche e pittoriche

3

Discipline geometriche

5

Discipline plastiche e scultoree

3

Laboratorio artistico

4

Laboratorio di architettura

4

Totale complessivo ore

*55

*55 ore settimanali di 45 min. in 6 giorni.
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