
Liceo Classico Europeo 
 

Introdotto nell'Educandato dall‘ a.s. 1994/95, in-
terpreta e traduce operativamente, all'interno del-
la scuola italiana, le linee programmatiche della 
Comunità Europea in materia di educazione ed 
istruzione definite a Maastricht nel 1992. La sua 
organizzazione, come si può vedere dal quadro 
orario, prevede le ore di lezione equamente suddi-
vise fra le tre macro-aree di insegnamento 
(classico-umanistica; scientifica; linguistica). Il 
monteorario di ogni disciplina è però, per statuto, 
suddiviso in ore frontali e in ore di laboratorio, 
cosa che rappresenta da sempre la vera novità e il 
punto di forza dell’indirizzo. Le ore di laboratorio 
sono destinate a far ripercorrere agli alunni, sotto 
la guida dei docenti, con il supporto degli educa-
tori quanto tracciato nelle lezioni frontali.  

 
 

Dopo il diploma è possibile... 
1. proseguire con gli studi universitari, poiché con-

sente l’accesso a tutti i corsi di laurea, in particolare 
in area:  

 Umanistica 

 Socio-economica e politica 

 Linguistica 

 Scientifica 
2. proseguire con un corso di formazione  

     Post-diploma annuale o biennale 
3. inserirsi nel mondo del lavoro nei settori: 

 dell’educazione, delle attività artistico-espressive  

 della comunicazione e del marketing 

 dell’organizzazione del lavoro 

 della mediazione ed integrazione culturale 

 della formazione 

 giuridico-economico  

UN LICEO COMPLETO 
 

Il percorso garantisce una formazione liceale completa in 
ogni ambito. 
Sono infatti presenti tutte le principali discipline: 
- umanistiche (Italiano, Lingue e lettere classiche, Sto-
ria, Geografia, Filosofia, Storia dell’arte) 
 - scientifiche (Matematica, Fisica, Scienze  Naturali, 
Diritto e Economia e Scienze Motorie) 
-  linguistiche (oltre allo studio delle lingue classiche e di 
due lingue europee, l’inglese e il tedesco, anche l’inse-
gnamento della geografia è veicolato in lingua inglese ). 

 1° 2° 3° 4° 5°   

 Religione 1 1 1 1 1 

 Lingua e letteratura italiana 3+2 3+2 3+1 3+1 3+1 

 Lingue e lettere classiche 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 

 Lingua Inglese 2+2 3+1 3+1 3+1 3+1 

 Lingua tedesca 3+2 3+1 3+1 3+1 3+1 

 Storia dell’arte 1+2 1+1 1+1 1+1 1+1 

 Storia 2+1 2+1 1+1 1+1 2+1 

 Geografia in lingua inglese 2+1 2+1 1+1 1+1 1+1 

 Filosofia   2+1 2+1 3+1 

 Matematica  2+2 3+2 3+1 3+1 3+1 

 Fisica   2+1 2+1 2+1 

 Scienze Naturali 1+1 2+1 1+1 1+1 1+1 

 Diritto e Economia 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

 Scienze motorie e sportive 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

 Ore settimanali 38 39 40 40 42 

Le ore in verde sono quelle laboratoriali . 

Le novità del Liceo Classico Europeo  
 
• Presenza quinquennale di discipline quali Diritto 
ed Economia, potenziamento dell’area scientifica, 
studio di due lingue europee (Inglese, Tedesco), 
una valida preparazione nelle Lingue Classiche di 
latino e greco;  
• Il progetto DSD (Deutsches Sprachdiplom), uffi-
cialmente riconosciuto dalla Repubblica Federale 
di Germania, finalizzato alla preparazione del 
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonfe-
renz, certificazione del livello A2-B1 (DSD I) e B2
-C1 (DSD II) del quadro europeo di riferimento, 
che permette l’accesso diretto alle Università Te-
desche senza sostenere il test di ammissione per le 
competenze linguistiche e che, in ambito europeo, 
costituisce un valido riconoscimento per l’inseri-
mento nel mondo del lavoro.  
• La Geografia in inglese, che permette nei cinque 
anni un utile arricchimento delle conoscenze della 
lingua inglese, in parallelo alle ore curricolari di 
Inglese.  
• La presenza di lettori di madrelingua inglese e 
tedesca.  
• Il percorso CLIL in tedesco, con lo svolgimento 
di moduli interdisciplinari di Storia dell’Arte vei-
colata in lingua tedesca, svolti dalla docente di 
Storia dell’Arte insieme alla lettrice di madrelin-
gua tedesca. 


