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I nuovi licei
02 ottobre 2013

Il Consiglio dei ministri del 12 giugno 2009 ha approvato la riforma dei licei. La riforma partirà dal 2010 e intende
razionalizzare i piani di studio. In particolare, cancellare la frammentazione e consentire alle famiglie e agli studenti di
compiere scelte chiare. Il nuovo impianto prevede:

Liceo artistico, articolato in tre indirizzi:

Arti figurative
Gli studenti dovranno essere in grado di cogliere i valori estetici nelle opere artistiche ed individuare le problematiche
estetiche, storiche, economiche, sociali e giuridiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali.

Architettura, design, ambiente
Gli studenti dovranno essere in grado di conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiovisiva nella
ricerca e nella produzione artistica, in relazione al contesto storico-sociale.

Audiovisivo, multimedia, scenografia
Gli studenti dovranno essere in grado di impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione
e nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche. Liceo classico. Con la riforma sarà finalmente introdotto
l'insegnamento di una lingua straniera per l'intero quinquennio.

Liceo scientifico
Oltre al normale indirizzo scientifico le scuole potranno attivare l'opzione scientifico tecnologica che consentirà
l'approfondimento della conoscenza di concetti, principi e teorie scientifiche e di processi tecnologici, anche attraverso
esemplificazioni operative.

Liceo linguistico
3 le lingue straniere insegnate. Dalla terza liceo un insegnamento non linguistico sarà impartito in lingua straniera e
dalla quarta liceo un secondo insegnamento sarà impartito in lingua straniera.

Liceo musicale e coreutico
Novità della riforma, sarà articolato nelle due sezioni musicale e coreutica. Inizialmente saranno istituite 40 sezioni
musicali e 10 coreutiche e potranno essere attivati in collaborazione con i conservatori e le accademie di danza per le
materie di loro competenza. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di:

cogliere i valori estetici delle opere musicali;
conoscere repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale, analizzandoli mediante
l'ascolto, la visione e la decodifica dei testi;
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individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e
allestimenti coreutici;
conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale e coreutico sotto gli aspetti della composizione,
dell'interpretazione, dell'esecuzione e dell'improvvisazione;
conoscere le relazioni tra musica, motricità, emotività e scienze cognitive.

Liceo delle scienze umane
Sostituisce il liceo sociopsicopedagogico. Il piano di studi di questo indirizzo si basa sull'approfondimento dei principali
campi di indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologico-storica.
Le scuole potranno attivare l'opzione sezione economico-sociale in cui saranno approfonditi i nessi e le interazioni fra le
scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche.

Per un quadro completo dei nuovi licei, visita il sito www.istruzione.it.
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