
LICEO CLASSICO
Caratterizzato dallo studio della cultura del mondo classico, offre 
strumenti per leggere e ripensare la realtà contemporanea. 
E’ un indirizzo che fornisce un metodo di studio efficace ed una 
preparazio-ne completa, garantisce le competenze necessarie per 
costruire la società del futuro, valorizzando l’ambito linguistico e 
potenziando l’area matematico-scientifica, in particolare attraverso 
il corso Pitagora. Permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie.

PIANO DEGLI STUDI

Attività ed insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti

Totale ore settimanali

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Caratterizzato dall’apprendimento della conoscenza dell’uomo sotto 
il profilo dei rapporti educativi e delle dinamiche psicologiche e 
socio-culturali, orienta soprattutto agli studi dell’area umanistica e 
didattica (Scienze della Formazione, della Comunicazione, di 
Sociologia) e agli studi relativi alla cura della persona (Scienze 
Sociali, Scienze Infermieristiche, professioni sanitarie e Psicologia).

PIANO DEGLI STUDI

Attività ed insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti

Totale ore settimanali

Religione cattolica/ Attività altern.

LICEO ECONOMICO SOCIALE
Caratterizzato dal concorso di materie in dialogo tra loro come il diritto
e l’economia, collegate con lo studio della sociologia, matematica,
statistica e di due lingue straniere, offre una formazione che supera la
tradizionale divisione tra aree culturali diverse e fornisce competenze
che permettono di leggere le trasformazioni in atto nella realtà. In
particolare il corso garantisce un’ottima preparazione di base per le
facoltà di Economia, Giurisprudenza, Sociologia, Scienze Politiche,
Lingue Straniere e Mediazione Linguistico-Culturale.

PIANO DEGLI STUDI

Attività ed insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti

Totale ore settimanali

Religione cattolica/ Attività altern.

 Nella consapevolezza che una formazione culturale completa 
non possa rinunciare all’apporto delle discipline scientifiche, il 
Liceo Classico “Annibal Caro” ha inteso rafforzare lo studio 
della Matematica all’interno del corso sperimentale "Pitagora" 
che prevede un’ora aggiuntiva settimanale sia al biennio sia al 
triennio.
 Il programma articolato di potenziamento della Matematica 
migliora l’offerta formativa perchè: 
- consente di svolgere il programma in modo più approfondito; 
- offre agli studenti più tempo per consolidare le conoscenze e 
per recuperare eventuali lacune pregresse;
- favorisce l’interdisciplinarietà facendo cogliere agli studenti il 
filo che lega gli ambiti umanistico e scientifico del sapere; 
- permette di potenziare le attività di laboratorio per aiutare gli 
studenti a “imparare a fare” e non solo a “sapere”.

 Questo Corso nasce dall'esigenza di ripristinare lo studio delle 
Discipline Artistiche al primo biennio del Liceo Classico e del 
Liceo delle Scienze Umane. Sono previste due ore aggiuntive 
settimanali con lezioni congiunte dei docenti di Disegno e 
Storia dell’Arte e madrelingua inglese (CLIL), per creare le 
basi necessarie ad affrontare consapevolmente i temi del 
triennio.
  In questo modo, invece di iniziare lo studio della Storia dell'arte 
solamente dal triennio, lo si ripartisce in tutti e cinque gli anni, 
potendo così procedere parallelamente al programma di Storia.
 Oltre alla Storia dell'Arte, si affronteranno temi relativi alla Tutela 
e al Restauro del patrimonio storico, artistico e ambientale.   
 Sarà svolta una formazione riguardante il disegno a mano libera 
per dotare gli studenti di un ulteriore linguaggio espressivo, e 
inoltre saranno messi in campo strumenti utili a comprendere i 
Beni Culturali e ad apprezzare la bellezza dei nostri Borghi e delle 
nostre realtà museali. 
 Saranno anche poste le basi per imparare a leggere un'opera 
d'arte e formarsi sui primi rudimenti dell' Archeologia e del 
Restauro. 
 Sono previste visite di istruzione aggiuntive, sia nel territorio 
regionale sia fuori regione, che costituiranno parte integrante del 
programma.

CORSI OPZIONALI

AUREUS

PITAGORA

Arte,tUtela, Restauro,Educazione all'USo del patrimonio artistico
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