
Il Liceo Classico si riallaccia alla viva tradizione 
umanistica e al suo desiderio di conoscere 
l’uomo e il mondo che lo circonda, senza esclu-
dere la conoscenza scientifica e la metodologia 
che le appartiene. 

Il Liceo Classico vuole essere una scuola aperta a 
tutti coloro che accettano le sfide impegnative 
che esso rivolge ai giovani perché:

•	 In	 una	 società	 che	 tende	 a	 massificare	
l’individuo, chiede di riflettere con autono-
mia di pensiero e consapevolezza critica.  

•	 In una società che tende a rimuovere la 
memoria, chiede di conoscere il passa-
to e le sue connessioni con il presente.  

•	 In una società che spesso si compiace di slo-
gan facili ed accattivanti, chiede di riflettere 
in profondità per riportare alla luce il vero va-
lore della cultura linguistico-espressiva.

perché gli 
studi classici? curricolo di studio Attività extrAscolAstiche

In aggiunta al normale curricolo scolastico, il Li-
ceo	Arnaldo	offre	diverse	attività opzionali:

•	 I Giovani e la Memoria
•	 Gruppo di Volontariato
•	 Laboratorio teatrale
•	 Certificazioni	linguistiche
•	 Attività sportive
•	 Conferenze e attività in ambito artistico e 

culturale, nonché di educazione alla salute
•	 Preparazione ai test di ingresso universitari
•	 Attività di recupero / potenziamento

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

lingua e letterratura 
italiana 4 4 4 4 4

lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
lingua e cultura Greca 4 4 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
storia 3 3 3
Filosofia 3 3 3
storia dell’Arte 2 2 2
lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
scienze Naturali 2 2 2 2 2
scienze Motorie 2 2 2 2 2
religione cattolica / 
Attività Alternativa 1 1 1 1 1

*All’atto dell’iscrizione, è possibile fare domanda per un 

potenziamento di Storia dell’Arte antica pari ad un’ora set-

timanale aggiuntiva per i primi due anni.

** A partire dal terzo anno il Liceo propone una serie di at-

tività di alternanza scuola-lavoro la cui frequenza è obbli-

gatoria (come previsto dalle recenti riforme ministeriali).

*** In accordo con le disposizioni ministeriali, nel quinto 

anno è previsto l’insegnamento di una materia non lingui-

stica in inglese (CLIL).

open days

18 diceMbre 2016   (15.30-19.00)
(Conferenza presso l’auditorium di San Barnaba e successivo 

spostamento presso il Liceo)

20 GeNNAio 2017   (17.00-19.00)
(Conferenza presso l’auditorium di San Barnaba e successivo 

spostamento presso il Liceo)


