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Liceo Classico

Il modello prestigioso del liceo classico è un mo-
dello pedagogico che non teme confronti interna-
zionali, tuttora insuperato, si confronta sistema-
ticamente con la contemporaneità e contribuisce 
a costruire il futuro. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi propri degli studi classici e umanistici, 
all’interno di un quadro culturale che, riservando 
notevole attenzione alle scienze matematiche, fisi-
che e naturali, consente di cogliere le intersezioni 
tra i saperi e di elaborare una visione critica della 
realtà. 
 “Il liceo classico è stato uno tra i più estesi e im-

pressionanti esperimenti di democrazia formativa 
e culturale tentati nell’Italia e nell’Europa moder-
ne… Per questo sembra ancora a molti e a molti 
altri ciò dispiace, l’emblema di una scuola che vor-
remmo insieme pubblica e ottima”.
F. Condello, La scuola giusta, In difesa del Liceo Classico, 2018.



Unico Liceo in provincia di Foggia registrato 
come Cambridge International School. Ricono-
sciuto dall’Università di Cambridge, sede autorizza-
ta per il conseguimento delle certificazioni IGCSE. 
Tali certificazioni favoriscono l’accesso a molti Ate-
nei Internazionali e costituiscono titolo di credito 
formativo presso varie Università Italiane. 
Le discipline IGCSE sono:

- English as a Second Language con due ore 
settimanali svolte dal docente madrelingua;

- Mathematics con l’incremento di un’ora 
settimanale rispetto al piano di studi tradi-
zionale, svolta dal docente madrelingua in 
compresenza con il collega italiano di ma-
tematica. 

Durante il quinquennio sono previsti vari livelli di 
certificazioni linguistiche.
Le lezioni si svolgono tutte in orario antimeri-
diano.

Il corso di studio prevede anche soggiorni all’e-
stero tramite scambi di classe, frequenza di corsi 
per la preparazione agli esami in Inghilterra se la 
situazione sanitaria lo consentirà.



L’orario scolastico si articola in lezioni della dura-
ta di cinquanta minuti in presenza, quarantacinque 
minuti se svolte a distanza. In orario curricolare si 
inseriscono come parte integrante dell’offerta for-
mativa del nostro Istituto alcuni moduli settimanali 
dedicati programmaticamente ad attività di recupe-
ro e sostegno nonché a lavori di approfondimento su 
temi scaturenti dagli ambiti disciplinari. 
Pur nell’autonomia dell’operato didattico dei docen-
ti, queste lezioni (contrassegnate con l’acronimo OF, 
Offerta Formativa) si connotano in modo particolare 
per il ricorso a pratiche didattiche innovative come 
il cooperative learning, la flipped classroom, il deba-
te, il tutoring peer to peer.




