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Se io avessi 
un mondo 
come piace a me, 
là tutto sarebbe assurdo 
niente sarebbe com’è  
 
LEWIS CARROLL  
Alice nel paese delle meraviglie 
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Istituto d’Istruzione Superiore TELESI@ LICEO CLASSICO 
 
COSA STUDI? 
COSA IMPARI?  
Il Liceo Classico si propone ancora oggi 

come scuola di valori quali la giustizia, la 

democrazia, la legalità, la tolleranza, la 

laicità, il pluralismo nella visione della 

realtà, la convivenza civile, il rispetto della 

dignità di coscienza.  
Nella nostra visione, la scuola deve 

favorire l’incontro e la convivenza di 

culture diverse di fronte alle sfide della 

globalizzazione e della multietnicità, della 

consapevolezza del valore della persona, 

dell’individuo e della diversità.   
Accanto allo sviluppo curriculare delle 

discipline fissate a livello nazionale, il 

nostro Liceo si propone di promuovere 

una didattica contestualizzata e dinamica 

e di organizzare le programmazioni 

tenendo conto della modularità e della 

trasversalità delle discipline. Didattica 

integrata, Laboratori di progettazione 

didattica e flessibilità costituiscono le 

parole chiave dell’o�erta formativa del 

nostro Liceo ispirata dall’esigenza di 

coniugare innovazione e civiltà dal punto 

di vista strutturale, funzionale, 

antropologico e artistico, in ottica 

sincronica e diacronica. 

 
Le attività del nostro liceo sono declinabili 
secondo concetti unificanti che 
inquadrano l’o�erta didattica del Liceo 
Classico: 

Civiltà 

Intercultura Arti 

e creatività 

Innovazione 

 
PERCHÉ SCEGLIERLO? 
 
In un periodo in cui le figure professionali 

stanno cambiando e il compito 

fondamentale delle scuole secondarie 

superiori è quello di insegnare ad 

apprendere, la formazione classica, per 

sua natura aperta, flessibile, critica, 

garantisce un percorso formativo 

completo ed equilibrato. 

In particolare l’indirizzo classico pone 

come irrinunciabili i seguenti obiettivi: 

> un’ampia e approfondit a 

preparazione di base; 

> il rafforzamento della capacità di 

utilizzare criticamente gli strumenti 

di conoscenza e di studio; 

> il potenziamento delle capacità 

logiche, nello studio delle discipline 

matematico-scientifiche e 

umanistiche; 

> lo sviluppo della comprensione, 

intesa come mezzo e fine della 

comunicazione e come base per 

l’educazione alla pace.  

 
Dopo il Classico 
cosa puoi fare? 
 

> puoi intraprendere tutti i percorsi 

universitari e tutte le facoltà; 

> puoi diventare esperto nel 

campo della informazione e della 

comunicazione; 

> puoi operare nel campo culturale, 

editoriale, radiotelevisivo e 

telematico; 

> puoi diventare un valido 

professionista; 

> puoi accedere al mondo 

dell’impresa con una solida 

preparazione culturale; 

> puoi affrontare tutte le 

accademie e la carriera militare. 

 
QUADRO 

orario settimanale 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia (Geostoria) 3 3    
Storia   3 3 3 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 
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 
Tot. Orario Settimanale 27 27 31 31 31 


