


Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio 
della civiltà classica e della cultura umanistica. Il 
metodo interpretativo che caratterizza tale indirizzo 
è principio formativo finalizzato a fornire una 
chiave di lettura critica dei processi culturali e delle 
dinamiche storico-sociali in atto: tradurre il passato 
per capire il presente. Gli studi classici favoriscono 
una visione complessiva dei fenomeni culturali 
consentendo di cogliere le intersezioni fra i saperi e 
di elaborare una visione critica della realtà.
Lo studente Lo studente, a conclusione del percorso 
di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendi-
mento comuni a tutti i licei:

• saprà riconoscere le linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, 
artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico) 
dal mondo antico a quello contemporaneo,con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa e alla 
loro interconnessione con altre culture; in modo 
particolare saprà individuare e riconoscere le 
espressioni culturali e le dinamiche storicosociali 
che caratterizzano il nostro territorio; 
• saprà riconoscere il valore della cultura latina e 
greca come patrimonio comune su cui fondare una 
identità europea consapevole delle proprie radici 
culturali e attenta alla dignità della persona; 
• saprà cogliere il nesso linguistico, culturale e 
storico che lega lingue classiche e lingua italiana per 
raggiungere una più piena padronanza di questa in 
relazione al suo sviluppo; 
• avrà acquisito competenza nello studio diretto di 
opere, documenti e autori dei vari periodi oggetto 
di analisi; 

• avrà acquisito la capacità di argomentare e interp-
retare anche testi complessi;
• avrà acquisito competenze linguistico-comunica-
tive, oltre che letterarie, nella lingua inglese, attes-
tate da certificazioni internazionali (P.E.T. e F.C.E.);

• sarà in grado di problematizzare e rifllettere 
criticamente sulle diverse forme del sapere e saprà 
cogliere le connessioni tra i fenomeni storici e il pre-
sente;• sarà in grado di riconoscere i codici espressivi 
delle principali correnti figurative e sarà consape-
vole del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico del nostro paese ai fini della tutela, della 
conservazione e valorizzazione dello stesso; 
• saprà interpretare in senso logico e organico la re-
altà naturale e, attraverso l’acquisizione di strumenti 
metodologici e critici, saprà indagare e approfondire 
i temi di carattere scientifico e tecnologico propri 
della società attuale e le problematiche relative al 
rapporto uomo-ambiente; 
• avrà sviluppato una capacità di analisi e sintesi 
attraverso lo studio di semplici modelli reali tratti 
dal mondo fi sico(o chimico-biologico) e un senso 
critico delle realtà studiate; 
• saprà individuare, nei diversi ambiti scientifici, 
strumenti e modelli(comuni e no), così da rilevare 
caratteristiche varianti o invarianti; 
• saprà rilevare quella linea unitaria propria della 
cultura umanistico-scientifica che coniuga i saperi 
del mondo classico con un approccio, tipico delle 
scienze sperimentali, critico e non dogmatico, allo 
studio della realtà contemporanea. 
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Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132
Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99
Storia 99 99 99
Storia e Geografia 99 99
Filosofia 99 99 99
Matematica* 99 99 66 66 66
Fisica 66 66 66
Scienze naturali** 66 66 66 66 66
Storia dell’arte 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alt. 33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 1023 1023 1023

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

CLASSICO



problemi di varia natura;
• saprà utilizzare strumenti di calcolo e di rappre-
sentazione per la modellizzazione la risoluzione di 
problemi; 
• avrà raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti 
fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padro-
nanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali;
• sarà consapevole delle ragioni che hanno prodotto 
lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scienti-
fiche, in particolare quelle più recenti; 
• saprà cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana. . 

                    SCIENZE APPLICATE

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisi-
che, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 
applicazioni. Lo studente, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni per tutti i licei: • avrà appreso concetti, principi 
e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; • elaborerà l’analisi critica dei 
fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a 
favorire la scoperta scientifica; • analizzerà le strutture 
logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica; • individuerà le caratteristiche e l’apporto 
anche dei linguaggi logici, formali e artificiali; • 
comprenderà il ruolo della tecnologia come mediazi-
one fra scienza e vita quotidiana; • saprà utilizzare gli 
strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e 
alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e 
individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 
scientifico; • saprà applicare i metodi delle scienze in 
diversi ambiti.

Il percorso del liceo scientifico e’ indirizzato allo studio 
del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanis-
tica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e 
a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica 
“laboratoriale”.

Lo studente, a conclusione del percorso di studio, oltre 
a raggiungere i risultati di apprendimento comuni per 
tutti i licei: 
• avrà acquisito una formazione culturale equilibrata 
nei due versanti linguistico-storico- filosofico e scien-
tifico; comprenderà i nodi fondamentali dello sviluppo 
del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra 
i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di 
tipo umanistico;
• individuerà le caratteristiche e l’apporto dei vari 
linguaggi (scientifico, storico, filosofico, letterario, 
grafico-artistico) ; 
• si saprà orientare nell’ambito delle conoscenze 
letterarie acquisite, attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi 
e la lettura diretta dei testi; 
• avrà acquisito competenze linguistico-comunicative 
nella lingua inglese rapportabili orientativamente al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue straniere; 
• saprà utilizzare il disegno come strumento di 
conoscenza per analizzare e comprendere l’ambiente 
architettonico e l’opera d’arte in generale; 
• saprà cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la 
riflessione filosofica; 
• comprenderà le strutture portanti dei procedimenti 
argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del linguaggio logico-for-
male; le userà in particolare nell’individuare e risolvere 

1° biennio 2° biennio 5° anno
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Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99
Lingua  e cultura straniera 99 99 99 99 99
Storia e Geografia 99 99
Storia 66 66 66
Filosofia 99 99 99
Matematica* 165 165 132 132 132
Fisica 66 66 99 99 99
Scienze naturali** 66 66 99 99 99
Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 990 990 990

1° biennio 2° biennio 5° anno
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Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99
Storia e Geografia 99 99
Storia 66 66 66
Filosofia 66 66 66
Matematica 165 132 132 132 132
Informatica 66 66 66 66 66
Fisica 66 66 99 99 99
Scienze naturali* 99 132 165 165 165
Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 990 990 990
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Come ogni percorso liceale, il Liceo linguistico “fornisce 
allo studente gli strumenti culturali e metodologici 
per una comprensione approfondita della realtà, 
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, 
ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 
abilità e competenze coerenti con le capacità e le 
scelte personali a adeguate al proseguimento degli 
studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro”(art.2 DPR 89/2010). La 
peculiarità del corso consiste nello studio di più sistemi 
linguistici e culturali e nell’acquisizione di competenze 
comunicative ed interculturali diversificate . Guida, 
infatti, lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze, a maturare le abilità necessarie per 
conseguire una padronanza comunicativa in tre lingue 
straniere moderne oltre che dei linguaggi propri degli 
altri ambiti disciplinari, e per comprendere critica-
mente l’identità storica e culturali di tradizioni e civiltà 
diverse (art.6 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre 
a raggiungere i risultati di apprendimento comuni per 
tutti i licei, dovranno: 

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 
• avere acquisito in una terza lingua moderna strut-
ture, modalità e competenze comunicative corrispon-
denti almeno al Livello B1/B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari 
contesti sociali e in situazioni professionali legate 
anche alle esigenze del territorio, utilizzando diverse 
forme testuali; 
• 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,sviluppando così una fl essibilità 
mentale indispensabile per confrontarsi con le sfide 

poste da una società globale ; 
• essere in grado di comprendere ed affrontare in 
lingua diversa dall’italiano specifi ci contenuti discipli-
nari, appartenenti ai vari campi del sapere ed oggetto 
di studio nel triennio; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei 
paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio 
e l’analisi di opere letterarie ed artistiche ,le linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 
ed essere in grado di confrontarle ed interpretarle 
criticamente; 
• sapersi relazionare con la cultura degli altri popoli, 
avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 
reale e virtuale, predisposte ed organizzate dall’istituto 
per ognuna delle lingue oggetto di studio. 
• essere in grado di muoversi nel contesto culturale 
europeo, cogliendo le connessioni tra le varie man-
ifestazioni letterarie e le altre espressioni artistico- 
culturali; 
• essere in grado di riflettere, argomentare e com-
parare le diverse forme del sapere storico- filosofico, 
cogliendo le connessioni tra i vari fenomeni storico- 
culturali passati ed il presente; 
• avere acquisito una visione storico-critica dei rapporti 
tra le tematiche principali del pensiero matematico 
e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico e 
consapevolezza del ruolo dell’espressione linguistica 
nel ragionamento 
• saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o 
stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in 
base ai dati forniti,trarre conclusioni basate sui risultati 
ottenuti e sulle ipotesi verifi cate, risolvere situazi-
oni problematiche utilizzando linguaggi specifici, 
applicare le conoscenze acquisite a situazionidella vita 
reale, anche per porsi in modo critico e consapevole 
di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico 
della società attuale. 
• Possedere una chiara comprensione del rapporto tra 
le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state 
prodotte e dei molteplici legami con la letteratura, il 
pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione.
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Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132
Lingua latina 66 66
Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99
Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132
Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132
Storia e Geografia 99 99
Storia 66 66 66
Filosofia 66 66 66
Matematica** 99 99 66 66 66
Fisica 66 66 66
Scienze naturali*** 66 66 66 66 66
Storia dell’arte 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 990 990 990
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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