
Investire il presente in vista del futuro



3 indirizzi



Liceo Classico
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della

civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una

formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprendere

il ruolo della civiltà classica nello sviluppo della civiltà e della

tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un

profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori.



Liceo Classico
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio:

 raggiungono una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo

della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario,

artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori

significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della

tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;



Liceo Classico
 acquisiscono la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la

comprensione dei testi greci e latini, anche al fine di raggiungere

una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo

sviluppo storico;

 maturano, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio

della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di

argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente

studiate;





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”



Liceo Linguistico
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio:

 acquisiscono in tre lingue moderne strutture, modalità e

competenze comunicative corrispondenti al Quadro Comune

Europeo di Riferimento;

 sanno comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in

situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali;

 sanno riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali

caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare

agevolmente da un sistema linguistico all’altro;



Liceo Linguistico
 sono in grado di affrontare in una lingua diversa dall’italiano

specifici contenuti disciplinari;

 sanno conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di

cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere

letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

 sanno confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi

delle occasioni di contatto e di scambio.





Liceo delle Scienze Umane
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle

teorie che spiegano i fenomeni collegati alla costruzione

dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a

maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la

specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo

delle scienze umane”



Liceo delle Scienze Umane
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio:

 acquisiscono le conoscenze dei principali campi d’indagine delle

scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari

della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica;

 raggiungono, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di

autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle

principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della

civiltà europea;



Liceo delle Scienze Umane
 sanno identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro

ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne

scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico- educativo;

 sanno confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la

varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni

educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al

mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;



Liceo delle Scienze Umane
 possiedono gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera

consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e

comunicative, comprese quelle relative alla media education.





•Facoltà umanistiche
•Lettere  e Filosofia
•Scienze della formazione
•Scienze della comunicazione
•Lingue straniere

•Facoltà giuridiche
•Giurisprudenza
•Scienze politiche

•Facoltà scientifiche:
•Medicina, Chimica, Biologia, ecc.
•Ingegneria, Architettura
•Psicologia


