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Liceo Classico Europeo

Tel. 055 226171 Mail:
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Introdotto nell'Educandato dall‘ a.s. 1994/95, interpreta e traduce
operativamente, all'interno della 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 suddivise 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
educatori quanto tracciato nelle lezioni frontali.
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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), ufficialmente riconosciuto dalla

Repubblica Federale di Germania, finalizzato alla preparazione del Deutsches
Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, certificazione del livello A2-B1
(DSD I) e B2-C1 (DSD II) del quadro europeo di riferimento, che permette
l’accesso diretto alle Università Tedesche senza sostenere il test di ammissione
per le competenze linguistiche e che, in ambito europeo, costituisce un valido
riconoscimento per l’inserimento 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 veicolata in lingua tedesca, svolti dalla docente di Storia
dell’Arte insieme alla lettrice di madrelingua tedesca
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Dal lunedì al venerdì: entrata alle ore 8,05
(emergenza Covid entrate scaglionate)













1 ora: 8,10 -9,10
2 ora: 9,10-10,05
3 ora: 10,05-11
Intervallo 11-11,15
4 ora: 11,15-12,15
5 ora: 12,15-13,10
6 ora: 13,10-14,05
Pausa pranzo 14,05-14,45
7 ora: 14,45-15,35
8 ora: 15,35-16,25
9 ora: 16,25-17,10

Lezioni di pomeriggio:
I e II anno
3 giorni a settimana orario curricolare; 2 giorni
semi-convitto
3, 4 e 5 anno
4 giorni a settimana orario curricolare; 1 giorno
semi-convitto

