
Scuola secondaria di II grado 

Liceo classico 

 

 

Il percorso del liceo classico è 

indirizzato allo studio della civiltà e 

delle lingue classiche e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione 

trasversale in ambito letterario, storico 

e filosofico, idonea a comprendere il 

ruolo dello sviluppo della civiltà e della 

tradizione occidentali nel mondo 

contemporaneo sotto un profilo 

simbolico, antropologico e di 

confronto di valori. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi propri degli 

studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione 

anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i 

saperi e di elaborare una visione critica della realtà.  

Obiettivo del liceo classico è di dare agli studenti una preparazione di ampio respiro che 

possa essere propedeutica alla continuazione degli studi in qualsiasi facoltà universitaria, 

ma che possa anche facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro per coloro che 

preferiscano cercare un’occupazione dopo la maturità.  

Con la riforma scolastica Gelmini, dall’anno 2010-2011, il liceo classico ha esteso anche 

al secondo biennio e al quinto anno l'insegnamento di lingua e cultura straniera, 

precedentemente riservato al primo biennio, e ha potenziato l'asse matematico-

scientifico per offrire a tutti gli studenti una preparazione più completa in tutti gli ambiti 

di studio. Ai sensi del DPR 275/99 in materia di autonomia scolastica (e successive 

modifiche previste dal DPR 89/2010) e della L. 107/2015 art. 1 comma 7, viene attivato 

a partire dall’a.s. 2016/2017 per le classi iniziali l’insegnamento di Lingua e cultura 

spagnole nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa. 

In conformità con quanto suggerito nel DM 139/2007 allegato 2, il Liceo classico 

intende favorire un processo formativo che, garantendo l’apprendimento delle discipline 

curricolari, sviluppi sinergicamente nell’allievo competenze meta-cognitive e 

metodologiche, in un’ottica di lifelong learning, e meta-orientative (cfr. CM 43/2009 e nota 

n° 4232/2014). 

 

 



 

 

Profilo dello studente al termine del percorso di studio 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni agli altri indirizzi liceali, sapranno: 

 applicare nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro la conoscenza delle linee 

di sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, 

nei diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  

 utilizzare la conoscenza delle lingue classiche per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, 

anche al fine di saper padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità 

comunicative dell’italiano, in relazione al suo sviluppo storico, e produrre e 

interpretare testi complessi;  

 applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 

scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 

utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  

 utilizzare gli strumenti del Problem Posing & Solving e i procedimenti argomentativi sia 

della scienza sia dell’indagine di tipo umanistico; 

 argomentare,  interpretare testi complessi di varia natura; 

 riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni, saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  

Durata del corso 

5 anni 

Monte ore      

Nuovo Ordinamento   

Liceo classico Primo biennio Secondo 

biennio 

  

5° 

anno 

  

insegnamenti  1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

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 e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3  

Lingua e cultura straniera 

(spagnolo) 

  2    

Storia e Geografia 3 3       

Storia     3 3 3 

Filosofia     3 3 3 

Matematica – con informatica al 

biennio 

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 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale settimanale 27 29 31 31 31 

Numero di settimane 33 33 33 33 33 

Monte ore annuale 891 957 1023 1023 1023 

Limite minimo in ore pari ai 3/4 668,25 717,75 767,25 767,25 767,25 

Titolo di studio 

Diploma di maturità classica 

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può 

accedere 

Il diplomato, in qualità di collaboratore di livello intermedio, può operare in ambiti 

professionali diversi, quali:  

 istituzioni, enti pubblici e privati, strutture ricettive e di servizi in cui sono richieste 

buone strategie comunicative;  

 istituzioni, enti pubblici e privati che promuovono attività culturali, di ricerca e 

promozione sociale;  

 istituzioni, enti pubblici e privati nel settore della tutela, valorizzazione e promozione 

del patrimonio e delle attività artistico-culturali;  

 studi professionali;  

 organismi internazionali;  

 redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie;  

 uffici di relazione con il pubblico e servizi alla clientela in aziende pubbliche e private;  



 enti di mediazione interculturale, associazioni, comunità e agenzie educative e 

formative. 

 

 

Scelte prioritarie, da sviluppare in prospettiva triennale, per l’implementazione 

dell’offerta formativa: 

 attività di preparazione allo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi delle 

classi seconda e quinta, in orario curriculare ed extracurriculare; 

 incremento dell’attività laboratoriale anche con l’intervento di  esperti esterni alla 

scuola destinati alla composizione e traduzione di testi; 

 sviluppo della didattica digitale; 

 Preparazione a certamina e alla prova regionale di certificazione linguistica del 

latino.  

 Approfondimenti attraverso viaggi studio in luoghi emblema della cultura classica 

(ad esempio Roma, Atene, Sicracusa, Palazzolo Acreide, INDA). 

 Particolare attenzione al panorama letterario contemporaneo editoriale attraverso 

la lettura di testi, incontri con autori ed esperti del settore, partecipazione ad 

eventi letterari e culturali nazionali (fiere del libro e dell’editoria).  

 Laboratori artistico-culturali finalizzati alla partecipazione ad eventi di cultura 

classica (Notte del Liceo Classico, Giornata mondiale della lingua e della cultura 

greca).  

 Particolare attenzione alle nuove forme di comunicazione attraverso laboratori 

dedicati alla scrittura narrativa, alla scrittura giornalistica, al cinema, al teatro, alla 

tv, alle nuove forme di comunicazione (social, blog). 

 Approfondimenti di tematiche di cultura classica attraverso percorsi 

interdisciplinari per comprendere il ruolo delle civiltà classiche nella cultura 

contemporanea.     

 


