
Letteratura, arte, storia

Cultura umanistica

Pensiero critico

Argomentare 

Capire i classici

Il liceo classico tradizionale è un corso finalizzato alla
formazione essenzialmente letteraria, storica e filosofica.
Il corso di studi è indirizzato all'acquisizione dei metodi
propri degli studi classici ed umanistici.

MOTORE DI RICERCA 
PER LA QUALITA'



La tradizione Capire la civiltà

Conoscere i classici Argomentare

Il percorso del liceo classico tradizionale mira ad
assicurare agli studenti una conoscenza
approfontita dello sviluppo della nostra civiltà e
ad acquisire la conoscenza del valore della
tradizione per una comprensione critica del
mondo contemporaneo.

Il liceo mira ad offrire 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. 

L'indirizzo tradizionale offre agli studenti la
possibilità di conoscere in modo approfondito
i grandi classici della letteratura italiana, della
filosofia occidentale, della civiltà greca e latina e
di comprendere come in esse risieda la radice
più profonda della nostra identità europea ed
occidentale.
Lirica, teatro, politica, filosofia, oratoria,
storiografia sono i grandi scenari culturali e
formativi dell'educazione umanistica di tipo
tradizionale.

Il liceo classico tradizionale conduce gli studenti
a maturare, 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.

Web radio e radiofonia 
Video comunicazione
Altri corsi di lingua inglese con docente madrelingua (livello First, Advanced)
ICDL Base (consigliato al 1° anno, con esame di certificazione)
ICDL Full Standard (consigliato al 2° anno, con esame di certificazione)
Logica corso base (classi terze, docenti interni/esterni) 
Logica corso intermedio (classi quarte, docenti interni/esterni)
Logica corso avanzato (classi quinte, docenti interni/esterni)

Il liceo offre agli studenti la possibilità di sviluppare altre competenze con diversi corsi attivabili al triennio,
di pomeriggio (extracurriculari), a pagamento:

 Corsi facoltativi in presenza e/o on line 

I COSTI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI EXTRACURRICULARI E AGLI EVENTUALI ESAMI
FINALI DI CERTIFICAZIONE SONO INTERAMENTE A CARICO DELLE FAMIGLIE 


