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LICEO CLASSICO QUADRIENNALE

Profilo

Perché sceglierlo?

Il percorso offre una prospettiva formativa

Perché

che tiene conto delle reali esigenze di

l’innovazione

istruzione e di sviluppo di competenze

proiettare la formazione classica verso le

utili e necessarie ai giovani per muoversi

dinamiche

in ambito nazionale e internazionale, sia
in termini di impiego sia in percorsi
formativi. Il Liceo Classico internazionale
quadriennale, già autorizzato con Decreto
del

Ministero della Pubblica Istruzione

del

05-11-2013

n.

905,

realizza

il

percorso formativo del Liceo Classico
riducendolo di un anno. In un periodo in
cui le figure professionali stanno
cambiando e il compito fondamentale
delle scuola Secondaria Superiore è
quello di insegnare ad apprendere, la
formazione classica per sua natura
aperta, flessibile, critica garantisce il
raggiungimento di un profilo completo ed
equilibrato. Esso permette di conseguire,
in linea con i paesi europei, il diploma in
quattro anni e consente di proseguire gli
studi in qualsiasi Università italiana e
europea.

Obiettivi formativi

l’internazionalizzazione
didattica

e

consentono

complesse

della

società

internazionale: Inglese

critiche, autonome e costruttive.

(PET,FCE,Advanced), Tedesco
(Zertifikat Deutsch-Fit Deutsch2)

QUADRO ORARIO

scelte autonome rispetto ai bisogni alle

Discipline

I

II

III

IV

richieste

Lingua e Letteratura

4+1*

5

5

5

Lingua e cultura Latina

6+1*

4+1*

4+1*

5

5

3+1*

3+1*

4

3+1*

3+1*

3+1*

3

2

2

1+1*

1+1*

1+1*

3+1*

3

3

3

3

3

2

3

2

2

2

3

2

2

1

3

2

2+1*

2+1*

2

2

1

1

1

1

36

36

36

36

1188

1188

1188

1188

Laboratorio

18

15

Stage linguistici
Stage linguistico in ASL

30
30

40

30

10

10

10

20

20

1263

1258

del

mondo

dell’impresa,

dell’università e del mondo del lavoro.
Queste

le

attività

che

l’internazionalizzazione

garantiscono
dell’indirizzo:

learning week e soggiorni studio linguistici
> attività di scambio
> partecipazione

a

workshop

Lingua e cultura Greca
Lingua e cultura Straniera
(inglese)
Lingua e cultura Straniera
(tedesco)
Storia e geografia
Filosofia

“lifelong learning”

Matematica

Esso è diretto ad alunni fortemente
motivati nello studio, che hanno ottenuto
ottimi risultati nella scuola media e che
ad

iniziare

4

Scienze Naturali

A chi è rivolto?

pronti

1

Fisica

> stage presso università

siano

4+1*

Storia

internazionali e progetti europei

le

3

Storia dell’Arte
Scienze Motorie
Religione Cattolica o
A. A.

attività

didattiche il 1 settembre e terminarle il 16

preparazione di base

Quali le innovazioni
didattiche ?

conoscenza e di studio

certificazioni riconosciute a livello

di dinamiche di apprendimento

di profili formativi responsabili e capaci di

Giugno!

utilizzare criticamente gli strumenti di

potranno conseguire varie

> Lo studente è protagonista attivo

contemporanea attraverso la costruzione

> ampia e approfondita

> rafforzamento delle capacità di

di

> Durante il percorso gli studenti

ze specifiche di ogni materia.

> Il quadro orario è strutturato su
principi di Didattica Integrata che

> potenziamento delle capacità

prevedono un approccio plurale

logiche nello studio delle discipline

all’apprendimento delle discipline,

matematico-scientifiche e

attraverso competenze specifiche

umanistiche

di intervento che i Docenti

> lo sviluppo di un senso civico

condividono contestualmente.

europeo che proietti le scelte

> Nella stessa ora due docenti di

lavorative, professionali e

discipline diverse si scambiano

formative in una dimensione

competenze, atte a promuovere

europea ed internazionale

un processo di apprendimento

> lo sviluppo della comprensione,

laboratoriale transdisciplinare per

intesa come mezzo e fine della

il cui raggiungimento la presenza

comunicazione e come base per

in contemporanea è in dispensa-

l’educazione alla pace e ad un

bile ai fini della buona

pensiero etico-partecipato.

acquisizione di quelle competen-

MONTE ORE SETTIMANALE
Totale ore curriculari

Stage
Università/CNR/Azienda/Mus
ei
Stage
Università/CNR/Azienda/Mus
ei in ASL
Totale ore annue

1236

1228

* le ore contrassegnate si realizzano in modalità di Didattica Integrata, un
approccio plurale che mira ad aiutare l’apprendere a stabilire i legami tra due
discipline coinvolte.
1° anno:

2° anno:

3° anno:

4° anno:

Italiano e Latino
Inglese e Geo storia
Tedesco e Scienze Motorie
Latino e Greco
Inglese e Storia
Tedesco e Scienze Motorie
Latino e Greco
Inglese e Storia
Tedesco e St. dell’arte
Tedesco e St. dell’arte

