
FLESSIBILITÀ DIDATTICA 

Per cio’ che concerne la flessibilità didattica il Collegio dei Docenti ha deliberato le 

seguenti attività: 

 

Attribuzione della trentatreesima ora (geografia generale ed economica) 

Dall’ a.s. 15/16  l’insegnamento di geografia per un’ora settimanale è collocato nelle classi 

seconde del primo biennio; l’insegnamento è affidato alla classe di concorso A060 (scienze 

naturali ect.) con la seguente prospettiva di programmazione didattica: considerate la 

limitatissima estensione temporale del curricolo previsto per l’insegnamento della geografia 

(33 ore nel quinquennio, tutte in un solo anno scolastico),la vastità degli argomenti da trattare 

secondo le linee guida, tenendo presente che  tali competenze sono trasversali a più discipline 

e che i/le docenti delle classi di concorso presenti nella scuola possono produrre un 

insegnamento parimenti efficace e vantaggioso per gli studenti,si e’ stabilito  di sviluppare l’ 

insegnamento della geografia  in stretta correlazione con le discipline ‘’storia’’ e ‘’scienze 

integrate (scienze della terra e biologia)’’ potenziando prioritariamente lo sviluppo delle 

competenze chiave e di cittadinanza. In particolare lo studente dovrà : imparare ad imparare, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. Per perseguire 

tale obiettivo didattico il/la docente, date le premesse, potrà  sottoporre a verifica il processo di 

insegnamento/apprendimento anche in misura ridotta rispetto a quanto definito nei vari 

dipartimenti per le altre discipline. Della sua personale proposta il/la docente darà 

comunicazione al Consiglio di Classe di appartenenza, sentiti i/le colleghe della stessa area 

disciplinare .  

 

Insegnamento delle lingua inglese nell’opzione ‘’conduzione del mezzo 

aereo’’ nel primo anno del secondo biennio /classe terza). 

Al fine di potenziare un insegnamento basilare per l’opzione scelta dagli studenti, si propone 

l’assegnazione all’insegnamento della lingua inglese nel terzo anno – primo dell’opzione 

‘’conduzione del mezzo aereo’’ – riducendo sempre di un’ora l’insegnamento di logistica. 

 

 

Modularità nell’organizzazione didattica di fisica e chimica nel primo 

biennio 



I docenti di fisica e chimica propongono da alcuni anni di organizzare secondo criteri di 

modularità l’insegnamento e i laboratori delle due materie nelle classi prime e seconde per 

corsi paralleli. L’articolazione dettagliata del calendario e degli orari delle diverse classi e 

definito  successivamente alla formazione e all’assegnazione delle classi. Di norma  

comunque, analogamente a quanto avvenuto nel corrente anno scolastico, le classi si 

alternino nei due laboratori in riferimento a due periodi temporali: settembre -febbraio; febbraio 

giugno. La programmazione specifica delle attività da realizzare con gli allievi viene  definita 

nell’ambito della programmazione didattica annuale. 

 

 

Attività laboratoriale nelle classi seconde del primo biennio per la 

disciplina ‘’scienze e tecnologie applicate’’ 

 

Il collegio ha deliberato di attuare una distribuzione degli impegni orari dei docenti tecnico-

pratici differente rispetto a quella definita nei quadri orari dei diversi indirizzi consentendo lo 

svolgimento di un’ora di attività laboratoriale in compresenza nelle classi seconde per la 

disciplina <scienze e tecnologie applicate> (attività laboratoriale non prevista dall’ordinamento) 

al fine di valorizzare l’aspetto didattico e formativo della disciplina e l’orientamento alla scelta 

dell’indirizzo per il triennio. L’ora di attività didattica laboratoriale si svolge con l’insegnante 

della disciplina <scienze e tecnologie applicate> e dell’insegnate tecnico pratico di discipline 

caratterizzanti i singoli indirizzi (l’organizzazione della distribuzione delle ore di insegnamento 

degli insegnanti tecnico pratici interessati viene definita in ambito dipartimentale). 

 

 

Modularità nell’organizzazione didattica delle materie “Sistemi e Reti” e 
“Tecnologie e Progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazione” nelle classi ad indirizzo informatica 
 
Il progetto prevede di sviluppare gli argomenti di una delle due materie nell’arco del primo 

periodo e quelli dell’altra nel secondo periodo. 

In sostanza, la materia del primo periodo avrà a disposizione anche la totalità delle ore 

della seconda materia e potrà quindi essere sviluppata in un periodo più breve. 

Il vantaggio in prima battuta è quello di ridurre di un’unità il numero di materie portate 

avanti contemporaneamente dal Consiglio di Classe, consentendo allo studente di 



dedicarsi con maggiore profitto ad una sola delle due materie, seppure sviluppata in forma 

più intensa. 

In seconda battuta, in caso di lacune nella materia sviluppata per prima, lo studente può 

approfittare di un tempo molto più lungo per l’eventuale recupero (per il quale è previsto un 

momento ufficiale di verifica durante il secondo periodo).  

Dopo la sperimentazione nell’anno scolastico 2016/17 nelle due classi terze della 

specializzazione informatica, il progetto verrà riproposto anche nelle classi successive, 

cercando di includere un maggior numero di materie, compatibilmente con le esigenze di 

formazione orario e dei singoli docenti.   

 

Diploma in quattro anni 
 
L'Istituto ha partecipato e vinto il bando del MIUR, che prevede l'istituzione di cento classi 
in Italia che sperimenteranno il diploma in quattro anni; in particolare nella nostra scuola è 
stata attivata una classe della specializzazione in Conduzione del mezzo aereo. 
Gli allievi sosterranno l'esame di stato e otterranno le stesse competenze e lo stesso 
diploma di quelli che faranno il percorso in cinque anni. 
Le materie di studio rimarranno le stesse  e grazie ad una didattica innovativa ed 
individualizzata, alcune materie del triennio verranno anticipate al biennio; l'aumento delle 
ore settimanali sarà minimo. 
Il monte di alternanza scuola lavoro necessario per l'ammissione all'Esame di stato sarà 
comunque garantito con attività laboratoriali nel secondo anno e nel triennio con percorsi 
con aziende e associazioni del settore del Trasporto aereo. 
 
 


