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LLIICCEEOO  CCLLAASSSSIICCOO

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE PPEERRSSOONNAALLII ((CCHHEE PPOOSSSSOONNOO FFAACCIILLIITTAARREE LLAA FFRREEQQUUEENNZZAA))::
Per affrontare al meglio questo percorso occorre amare lo studio e la
lettura, essere interessati alla cultura e avere una buona preparazione
di base. È utile essere ordinati, precisi e sapersi organizzare nello stu-
dio; bisogna, inoltre, avere particolare interesse per le materie umani-
stiche (italiano, storia, geografia, lingua straniera,…).

CCHHEE CCOOSSAA SSII IIMMPPAARRAA ((OOBBIIEETTTTIIVVII//CCOOMMPPEETTEENNZZEE))
Al termine del corso l’allievo/a sarà in grado di:
• conoscere in modo dettagliato le linee di sviluppo della società da

diversi punti di vista: linguistico, letterario, storico, istituzionale, filoso-
fico e scientifico anche attraverso lo studio di autori rappresentativi e
delle loro opere;

• individuare l’importanza della tradizione come chiave per compren-
dere la realtà attuale;

• comprendere i testi greci e latini dal punto di vista lessicale e seman-
tico (relativo all’uso e al significato delle parole e delle frasi) e sintat-
tico (relativo alle relazioni grammaticali tra i vocaboli) per ottenere
una conoscenza approfondita della lingua italiana;

• sviluppare competenze e capacità di argomentare, comprendere testi
e risolvere problemi.

SSBBOOCCCCHHII FFOORRMMAATTIIVVII//PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII

Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso e potrà
affrontare con successo tutti i percorsi universitari, sia di carattere umani-
stico (Lettere, Storia, Filosofia, Psicologia, Lingue straniere,…), sia quelli di
carattere tecnico-scientifico (Ingegneria nelle sue diverse specializzazioni,
Architettura, Informatica, Medicina, Farmacia, Veterinaria, Matematica,
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Fisica, Biologia, Chimica, Scienze Forestali, Scienze Naturali, Agraria…);
potrà proseguire gli studi nei corsi IFTS e ITS (corsi di Formazione
Professionale post diploma) o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica.
Potrà inoltre inserirsi nel mondo del lavoro e partecipare ai concorsi
pubblici.

PPIIAANNOO DDII SSTTUUDDIIOO EE QQUUAADDRROO OORRAARRIIOO SSEETTTTIIMMAANNAALLEE

11°°  aannnnoo 22°°  aannnnoo 33°°  aannnnoo 44°°  aannnnoo 55°°  aannnnoo
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e Cultura Latina 4 4 3 3 3
Lingua e Cultura Greca 4 4 3 3 3
Lingua straniera: Inglese 3 3 3 3 3
Storia - - 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Filosofia - - 3 3 3
Matematica* 4 4 3 3 3
Fisica - - 2 2 2
Scienze naturali** 2 2 2 2 2
Storia dell’Arte - - 2 2 2
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TTOOTTAALLEE  OORREE 2277 2277 3311 3311 3311

* Potenziamento della Matematica (un’ora aggiuntiva) e dell’Inglese, con percorsi di Letteratura
Comparata.
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

NN..BB..:: È previsto l’insegnamento, in lingua straniera (Inglese), di una disciplina non linguistica
(CCLLIILL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse annualmente assegnato. Non ci sono rientri pomeridiani, se non per corsi
facoltativi, come quelli per conseguire la Patente Europea del Computer, le certificazioni di lin-
gua Inglese, per attività sportive oppure per le attività di recupero.

L’orario scolastico non prevede rientri pomeridiani e si estende dal lunedì al sabato.
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