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Variazioni biennio Variazioni triennio 

1 Istituto L. Cobianchi Verbania (VB) non sappiamo ancora se 
potremo attivare il corso base 
o il socio-economico 

 nessuna ipotesi nessuna ipotesi 

2 Istituto "Veronica Gambara" - Brescia  
Liceo delle Scienze Umane 
 
Liceo delle Scienze Umane 
(Opzione economico-sociale) 
 
Liceo Linguistico 
 
Liceo Musicale 

si Invariato. 
Si propone soltanto un pacchetto di 3 ore 
aggiuntive alle 27 del quadro orario ministeriale 
(attivabili a richiesta degli studenti e 
compatibilmente con le risorse dell'Istituto): un 
percorso di ricerca sul territorio nel Liceo delle 
Scienze Umane e un laboratorio di teatro sociale 
nell'Opzione economico-sociale. 

OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
Modifiche apportate al quadro ministeriale 

 III IV V 

Lingua straniera 2 -1 -1 -1 

Matematica -1 -1  

Scienze Naturali     +2 +2  

Scienze Umane    +1   

           
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Potenziamento dell’area scientifica (a scelta degli studenti)  

 III IV V 

Scienze Umane       -1 -1 -1 

Matematica +1   

Scienze Naturali     +1 +1  
 

3 ISI Machiavelli Lucca SCIENZE UMANE  
 
SCIENZE UMANE OPZIONE 
ECONOMICO/SOCIALE 
 
LICEO CLASSICO 

no Abbiamo proposto in sede di dipartimento la 
possibilità di portare a 30 ore il biennio con le 
discipline in esubero. Non è ancora stato 
convocato il collegio docenti: la motivazione è che 
la Regione Toscana non vuole accogliere le opzioni 
e quindi restiamo in attesa (c'è molta confusione a 
scuola nostra). Inoltre il dirigente è vago e 
possibilista. Quindi abbiamo preparato le 
proposte, ma  ad oggi non le abbiamo discusse e 
non c'è nessuna convocazione di collegio. 
Abbiamo anche proposto le codocenze in 
entrambi i corsi. 

Abbiamo proposto in sede di dipartimento la codocenza 
scienze umane e filosofia. Ma mi sembra di capire che 
l'intendimento sia di non utilizzare nè l'autonomia, nè altri 
strumenti (sempre se ne esistano. 

4 Liceo Statale  “T. Fiore “ - Terlizzi (Ba) Linguistico 
 
Scienze Umane 
 
Scienze Umane opzione 
Economico-sociale 

no Nessuna Nessuna 



5 Liceo Ariosto Ferrara Liceo delle scienze umane 
opzione economico-sociale 
(confluenza obbligatoria in 
quanto nel nostro precedente 
indirizzo di scienze sociali non 
era presente il latino!) 

si Spostamento di un'ora da diritto a scienze umane, 
sia in prima che in seconda 

Spostamento di un'ora dalla seconda lingua a scienze 
umane per tutti e tre gli anni 
 
Spostamento di un'ora da matematica a scienze umane nel 
terzo e quarto anno. 
 
RESTA GRAVISSIMA LA MANCANZA DI SCIENZE NATURALI, 
ma,per ora, secondo Mara, non era possibile fare altro, 
anche per evitare lacerazioni all'interno del Collegio 
docenti. 
 
Al seminario di Bologna -dove eravamo presenti anche la 
collega di diritto e io- gli ispettori ministeriali e un membro 
della cabina di regia ci hanno dato ripetutamente la 
versione restrittiva della quota di autonomia, quella già 
spiegata da Mara.  

6 Istituto  Ainis  Messina Liceo delle scienze umane 
 
Liceo scienze umane opzione 
economico-sociale 
 
Liceo Linguistico 

si Liceo scienze umane: 
 
Riduzione oraria di 1h di Scienze umane e 1h di 
Cultura latina 
 
Introduzione 2h Musica 
 
Liceo scienze umane opzione economico-sociale: 
 
Riduzione 1h Diritto ed economia - Rinforzo di 1h 
Scienze umane   

 

7 Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" 
Casalecchio di Reno (BO) 

Liceo Scienze umane opzione 
economico sociale 

no   

8 Il Liceo delle Scienze Sociali è presso: 
I.T.C. "P.Mazzolari", via Rovetta,29 - 
25028 Verolanuova (BS) che è sez. ass. 
dell'I.I.S. "B.Pascal", via Solferino,92 - 
Manerbio (BS). 

Liceo delle Scienze Umane; 
 
Liceo delle Scienze Umane 
opzione economico-sociale. 

no Per il momento non cambiamo il quadro orario 
del ministero per entrambe i corsi. 

Per il momento non cambiamo il quadro orario del 
ministero per entrambe i corsi. 

9 Liceo delle scienze sociali e scientifico 
tecnologico con lingua di insegnamento 
slovena Simon Gregorcic 
Gorizia, via Puccini 13 

Scienze umane: opzione 
economico - sociale 
 
Liceo scientifico: scienze 
applicate 

si Storia e geografia 3 ore sett. 
Scienze umane 4 ore sett. 
Diritto e ed economia politica 2 ore sett. 
Lingua inglese 3 ore sett. 
Lingua tedesca 3 ore sett. 
Matematica 3 ore sett. 
Scienze naturali 2 ore sett. 

Storia 2 ore sett. 
Filosofia 2 ore sett. 
Scienze umane 4 ore sett. 
Diritto ed economia politica 2 ore sett. 
Lingua inglese 3 ore sett. 
Lingua tedesca 3 ore sett. 
Matematica 3 ore sett. 
Fisica 2 ore sett. (4. e 5. classe) 
Storia dell'arte 2 ore sett. 
 



10 Istituto Vincenzo Capirola, sezione 
associata di Ghedi (Brescia) 

Liceo delle scienze Umane 
 
Liceo delle scienze Umane 
opzione economico-sociale 

 Il collegio dei docenti non ha ancora  considerato 
le modalità di applicazione dell'autonomia, in 
attesa  di Regolamenti e Programmi ministeriali. 

Stesso discorso  del biennio 

11 Liceo Classico Statale 'G.F.Porporato' 
 Pinerolo (To) 

 no Il collegio svoltosi in data odierna ha deliberato 
per il momento di richiedere l'organico strutturale 
ex art.10 c.3, al fine di reintrodurre innanzi tutto 
l'insegnamento di linguaggi non verbali - musica 
nella misura di due ore settimanali. Tale 
insegnamento è considerato un tassello assai 
qualificante e strategico dell'offerta formativa, 
previsto fin dall'origine nel nostro Istituto come 
materia caratterizzante del biennio delle scienze 
sociali. Il Collegio si è inoltre espresso per un 
potenziamento dell'area scientifica. 

Non sono ancora state esaminate possibili variazioni 
relative al triennio 

12 Istituto I.S.I.S.S. “Pacifici – De Magistris” 
di Sezze (Latina), Liceo delle Scienze 
Sociali  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
(Opzione economico-sociale) 

si per il biennio: 
 
□ Si propone, per il primo anno di corso, 
incrementare il monte ore di Scienze umane da 99 
(3 ore settimanali) a 165 (5 ore settimanali), 
decrementare il monte ore di Diritto economia da 
99 (3 ore settimanali) a 66 (2 ore settimanali) e 
quello di Inglese da 99 (3 ore settimanali) a 66 (2 
ore settimanali); 
 
□ Si propone, per il secondo anno di corso, 
incrementare il monte ore di Scienze umane da 99 
(3 ore settimanali) a 165 (5 ore settimanali), 
decrementare il monte ore di Diritto economia da 
99 (3 ore settimanali) a 66 (2 ore settimanali) e 
quello di Francese da 99 (3 ore settimanali) a 66 (2 
ore settimanali). 

per il triennio: 
 
 Si propone, per il terzo anno di corso, incrementare il 
monte ore di Scienze umane da 99 (3 ore settimanali) a 
165 (5 ore settimanali), decrementare il monte ore di 
Diritto economia da 99 (3 ore settimanali) a 66 (2 ore 
settimanali) e quello di Fisica da 66 (2 ore settimanali) a 33 
(1 ora settimanale); 
 
 Si propone, per il quarto anno di corso, incrementare il 
monte ore di Scienze umane da 99 (3 ore settimanali) a 
165 (5 ore settimanali), decrementare il monte ore di 
Diritto economia da 99 (3 ore settimanali) a 66 (2 ore 
settimanali) e quello di Storia dell’arte da 66 (2 ore 
settimanali) a 33 (1 ora settimanale); 
 
 Si propone, per il quinto anno di corso, incrementare il 
monte ore di Scienze umane da 99 (3 ore settimanali) a 
165 (5 ore settimanali), decrementare il monte ore di 
Diritto economia da 99 (3 ore settimanali) a 66 (2 ore 
settimanali) e quello di Storia dell’arte da 66 (2 ore 
settimanali) a 33 (1 ora settimanale). 

13 Liceo Giordano Bruno- Roma Liceo Scienze Umane- 
opzione economico-sociale 
 
Liceo Linguistico 
Liceo Scientifico 

 Nel prossimo collegio docenti di aprile la dirigente 
scolastica proporrà ,nel biennio del Liceo di 
Scienze Umane- opzione economico-sociale ,la 
diminuzione di un'ora settimanale 
dell'insegnamento della seconda lingua straniera e 
l'introduzione di un'altra ora di scienze umane. 

 



14 Istituto Manzoni Suzzara (MN) Liceo delle Scienze Umane 
opz. Economico-Sociale 

si OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
Modifiche apportate al quadro ministeriale 

 I II 

Lingua straniera 1  -1  -1 

Diritto  -1  -1 

Scienze Umane    +2 +2 

 
 

OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
Modifiche apportate al quadro ministeriale 

 III IV V 

Lingua straniera 2 -1 -1 -1 

Matematica -1 -1  

Scienze Naturali     +2 +2  

Scienze Umane    +1   

 
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Potenziamento dell’area scientifica (a scelta degli studenti)  
 

 III IV V 

Scienze Umane       +1 +1 +2 

Diritto  -1  -1  

Matematica  -1  -1  

Scienze Naturali     +2 +2  
 

15 Istituto d'Istruzione Superiore Enrico 
Mattei, San Lazzaro di Savena (Bologna) 

Opzione Economico-sociale no   

16 Liceo A.B.Sabin  Bologna 
Via Matteotti 7  
Preside A. Francucci 
Referente Rete Mirca Buttazzi 

Scienze umane OPZ 
Economico-sociale (per 
confluenza). 
Richiesta dell'Istituto all'Ente 
Territriale anche SCienze 
Umane . Per il 2010-11 la 
risposta è stata negativa 

si NON Variazioni nel quadro ma  potenziamento del 
curriculo 
Il gruppo Riforma dell'Istituto sta ancora 
perfezionando proposte . La sintesi a tutt'oggi è  
Biennio 2010-2012  potenziamentop di  1 ora 
settimanale sc.umane e 1 ora matematica ( 
eventualemente ,anche 1 ora di lettere e si 
raggiungerebbe il monte ore settimanale di 30, 
quest'ultima ora è ancora molto incerta) 

Valutazioni ancora da articolare 
Si prevede di potenziare  sc. umane e sc. naturali 

 

 


