
La mente non è un vaso, non ha bisogno d’essere riempita; è legna, e chiede una 
scintilla che l’accenda.

PLUTARCO, De recta ratione audiendi, 18c



IL QUADRO 
ORARIO



PRIMO BIENNIO

ITALIANO 4

LATINO 5

GRECO 4

STORIA E GEOGRAFIA 3

INGLESE 3

MATEMATICA 3

SCIENZE NATURALI 2

EDUCAZIONE FISICA 2

RELIGIONE 1

SECONDO BIENNIO E TERZO ANNO

ITALIANO 4

LATINO 4

GRECO 3

STORIA 3

FILOSOFIA 3

INGLESE 3

MATEMATICA 2

FISICA 2

SCIENZE NATURALI 2

STORIA DELL’ARTE 2

EDUCAZIONE FISICA 2

RELIGIONE 1



L’EDUCAZIONE 
CIVICA

“La pena che i buoni devono scontare per 
l'indifferenza alla cosa pubblica è quella 
di essere governati da uomini malvagi.”
SOCRATE



COSA CI DISTINGUE…
Una formazione culturale completa e di 
alto profilo nelle discipline umanistiche e 
scientifiche
Competenze trasversali per comprendere la 
realtà e proseguire gli studi in ambito
universitario

La filosofia non serve a nulla, dirai; ma 
sappi che proprio perché priva del 

legame di servitù è il sapere più nobile. 
ARISTOTELE



PER 
SOSTENERE I 
RAGAZZI

PROGETTO ACCOGLIENZA: accompagna i 
ragazzi del primo anno, aiutandoli 
nell’inserimento nel nuovo contesto, 
nell’acquisizione di informazioni, nel 
perfezionamento del metodo di studio, 
nell’organizzazione del lavoro e in un 
percorso di riallineamento per consolidare 
le competenze di base in italiano e 
matematica.

SPORTELLO HELP: interventi didattici 
extracurricolari di sostegno in piccoli gruppi.

Prima di tutto, il maestro assuma, nei 
confronti dei suoi allievi, lo stato 

d’animo di un padre…
Risponda volentieri a chi pone 

domande, interroghi di sua iniziativa 
chi non ne pone. Nel lodare 

l'esposizione degli allievi non sia né 
parco né eccessivo, perché il primo 

atteggiamento genera in loro fastidio 
per la fatica, il secondo li fa adagiare 

nella tranquillità
QUINTILIANO, Institutio oratoria



PER ARRICCHIRE LA 
FORMAZIONE

CERTIFICAZIONI di lingua inglese grazie al 
percorso curato dai nostri docenti e alla 
collaborazione con il British Institute (PET, 
FIRST, ADVANCED)

SOGGIORNO LINGUISTICO di una settimana in 
Inghilterra o Irlanda (almeno una volta nel
quinquennio)

Sono un cittadino, non di Atene
o della Grecia, ma del mondo.
SOCRATE



CERTIFICAZIONE 
DELLE 
COMPETENZE IN 
LINGUA LATINA

La CLL nasce sulla base di uno specifico Protocollo di Intesa tra l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia e la Consulta Universitaria degli Studi
Latini, per incentivare lo studio liceale del latino attraverso una attestazione
ufficiale, riconosciuta a livello nazionale e internazionale per gli studenti iscritti
alle scuole della Lombardia.



ALTRI PROGETTI

• Valorizzazione delle eccellenze (olimpiadi di italiano, 
filosofia, delle neuroscienze, giochi e gare 
matematiche, certamina, partecipazione alla giuria di 
premi lerari

• Uscite didattiche per spettacoli teatrali, mostre, 
conferenze, visite guidate, viaggi di istruzione

• Giornalino di istituto Ulisse

• Teatro Incontro

• Coro di istituto

• Progetto cinema

• Giochi sportivi studenteschi

• Progetti per la promozione del valore della solidarietà



PER PROGETTARE IL FUTURO:
PCTO

90 ORE TRA TERZO E QUARTO
ANNO:

• In terza prevale l’attività di
formazione: sicurezza, primo
soccorso, lavoro in piattaforma
(Dire Giovani)

• In quarta viene proposto un
breve stage: progetto
biblioteca, ISSREEC, studi
professionali, stage in ospedale



LA NOTTE DEL LICEO CLASSICO






