Di seguito le domande ricorrenti.
F.A.Q.
CHE COS’È IL LICEO CLASSICO?
Il liceo classico è un percorso di studi che mira non a un’utilità pratica, ma a promuovere
quell’amore per il sapere cui «tutti gli uomini - nelle parole iniziali della Metafisica di Aristotele per natura tendono».
IL LICEO CLASSICO È ANCORA ATTUALE?
Il liceo classico è una scuola per il futuro in quanto fornisce basi solide e durature, utili per qualsiasi
percorso universitario; insegna inoltre ad avere spirito critico, ampia apertura mentale e sensibilità
estetica. Sua peculiarità è un’articolata conoscenza del passato con la conseguente consapevolezza
storica che contribuisce a creare un forte sentimento di appartenenza civile e culturale e fornisce
una mappa di valori utile per esercitare la cittadinanza attiva sia nell’ambito della comunità
nazionale sia all’interno della UE.
CHE IMPEGNO È RICHIESTO?
Il carico di lavoro è sostenibile con studio e applicazione costanti. Il risultato è l’acquisizione di un
metodo di studio.
CHI PUÒ FREQUENTARE IL CLASSICO?
Tutti coloro che hanno a cuore la propria formazione. In molti sostengono che solo chi lascia la
scuola media con voti alti possa frequentare il liceo classico. Ma lavorando con grinta e passione
tutti sono in grado di colmare l’eventuale divario iniziale, perché il liceo classico è anche una scuola
che insegna come raggiungere i propri obiettivi.
PERCHÉ SI DICE - GLI STUDENTI DEL CLASSICO CONOSCONO MEGLIO
L’ITALIANO?
Lo studio dell’italiano è uguale in tutti gli indirizzi delle scuole superiori tanto per ore (4
settimanali) quanto per programmi. Tuttavia, al classico la lingua italiana è il recettore più sensibile
della specificità dell’indirizzo, vale a dire un’articolata conoscenza del passato, che va intesa non
solo come conoscenza di situazioni storiche, ma anche come la consapevolezza che le parole stesse
hanno una storia, fatta di significati sedimentatisi nel corso del tempo. Leggi tutto

QUAL È L’UTILITÀ DI LEGGERE ANCORA TESTI ANTICHI LATINI E GRECI?
Lo studio diretto dei classici consente di capire e interpretare il presente in maniera critica e
consapevole. A. Gramsci scrive: «Nella vecchia scuola lo studio grammaticale delle lingue latina e
greca, unito allo studio delle letterature e storie politiche rispettive, era un principio educativo in
quanto l'ideale umanistico, che si impersonava in Atene e Roma, era diffuso in tutta la società, era
un elemento essenziale della vita e della cultura nazionale. [...] Le singole nozioni non venivano
apprese per uno scopo immediato pratico-professionale: esso appariva disinteressato, perché
l'interesse era lo sviluppo interiore della personalità […] Non si imparava il latino e il greco per
parlarli, per fare i camerieri, gli interpreti, i corrispondenti commerciali. Si imparava per conoscere
direttamente la civiltà dei due popoli, presupposto necessario della civiltà moderna, cioè per essere
se stessi e conoscere se stessi consapevolmente». (da Quaderni dal carcere 1932).
COME SI STUDIA LA LINGUA STRANIERA?
La lingua straniera, Inglese, è quinquennale (3 ore settimanali). In armonia con le aree di interesse
del liceo classico, il percorso di studio della lingua inglese si sofferma anche sugli aspetti culturali,
storici e letterari della materia, a partire dal terzo anno di corso. Parallelamente, anche
l'apprendimento del latino e del greco contribuisce a facilitare l'approccio a molte lingue straniere
moderne, poiché abitua alla riflessione e alla comparazione linguistica.
NON SAREBBE MEGLIO STUDIARE ALTRE LINGUE STRANIERE INVECE CHE
STUDIARE GRECO E LATINO?
Lo studio del latino e del greco pone lo studente in una situazione unica: rapportarsi da subito con
lingue che sono solo letterarie e veicolano solo altissimi contenuti. Chi studia al liceo classico può
dare l'impressione di rinunciare a conoscenze spendibili nell'immediato, come le lingue parlate o
l'informatica, ma in realtà lo studente di formazione classica guadagna la forma mentis necessaria
per affrontare consapevolmente e in modo più maturo i medesimi oggetti di riflessione e di
apprendimento.
È VERO CHE AL ROMAGNOSI LE MATERIE SCIENTIFICHE HANNO UN VALORE
SECONDARIO E POSSONO ESSERE TRALASCIATE?
Assolutamente no. Matematica fisica e scienze sono materie di primaria importanza, che non vanno
mai dimenticate o lasciate in secondo piano a vantaggio delle altre discipline. È utile inoltre
ricordare che la traduzione dal latino e dal greco è un’attività che richiede una capacità logica simile
a quella che serve per risolvere problemi matematici.
QUAL È LO SPAZIO RISERVATO ALLE MATERIE SCIENTIFICHE?
Il greco non è solo la lingua della letteratura e della filosofia, è anche la lingua della scienza.
Euclide e Archimede hanno forgiato il lessico scientifico e hanno elaborato la forma della lingua
scientifica. Avere dimestichezza con il greco consente una migliore comprensione della
comunicazione scientifica. È anzi, questo, uno degli ambiti di maggiore incidenza del greco.
UN CONSIGLIO PER UN RAPPORTO TRANQUILLO CON IL LATINO E IL GRECO?
“Le lettere classiche non sono materie per supereroi!”. Tutti possono riuscire; certo, non è facile. E’
importante acquisire al biennio delle solide basi grammaticali tramite lo studio (spesso mnemonico
ma necessario) di regole, costrutti e vocaboli, e verificare le proprie conoscenze traducendo
regolarmente. Ciò è fondamentale per trascorrere poi un liceo sereno e dedicarsi allo studio della
letteratura senza l’”incubo” della traduzione.

QUANTE ORE È NECESSARIO DEDICARE OGNI GIORNO ALLO STUDIO?
È necessario fissare una soglia minima. In media tre ore al giorno dovrebbero essere dedicate ai
libri. Penso comunque che non sia tanto corretto ragionare in termini di numero di ore, quanto
piuttosto di organizzazione. È importante organizzarsi, non restare indietro, tenere sempre sotto
controllo il calendario. Una giornata di riposo può e deve esserci, ma quello che è davvero
importante è gestire il carico di lavoro distribuendolo nei giorni della settimana.
CONSIGLI PER IL METODO DI STUDIO?
Avere un metodo “collaudato” è molto importante per studiare meglio e più velocemente. Nel
biennio la memorizzazione, soprattutto per le lingue classiche, ha un ruolo importante, affiancata
sempre dall’esercizio e dall’applicazione delle regole studiate. Al liceo il metodo cambia, diventa
sempre più importante cogliere i concetti chiave di ciascun argomento e rielaborarli con le proprie
capacità. Studiare meccanicamente è faticoso e poco fruttuoso, è importante capire, sottolineare,
schematizzare, far proprio l’argomento studiato per padroneggiarlo veramente e non dimenticarlo
dopo averlo verificato.
È POSSIBILE FARE SPORT O DEDICARSI AD ALTRE ATTIVITÀ OLTRE ALLO
STUDIO?
Non è possibile, è fondamentale! Le ore di studio sono tante, le giornate pesanti, è importantissimo
concedersi momenti di svago e distrazione. Fare sport, suonare uno strumento, uscire con gli amici,
dedicarsi ad attività diverse da quelle scolastiche aiuta non solo a “riprendere fiato”, ma anche a
vivere la scuola con più serenità. Alcuni di questi momenti possono essere vissuti anche all’interno
della scuola. Il nostro liceo infatti prevede diverse attività accessibili a tutti: corso di teatro, tornei
sportivi, il giornalino d’istituto e altre cose.
È SUFFICIENTE UNO STUDIO SCOLASTICO?
Può esserlo, ma progressivamente diventa sempre più importante informarsi, leggere i giornali, fare
letture personali, assistere a conferenze, avere interessi e coltivarli. Andare bene a scuola significa
certamente studiare ed applicarsi con impegno, ma anche avere passione, curiosità e apertura nei
confronti del mondo. Quest’ultimo aspetto, nella nostra scuola, è sicuramente molto apprezzato.
QUANTO CONTANO I VOTI? SONO L’UNICO CRITERIO DI GIUDIZIO DELLO
STUDENTE?
I voti naturalmente sono importanti, ma ogni tanto bisogna ricordare cos’è un voto. Un voto è un
numero, un segno, usato per giudicare una singola prova in una singola materia. Nella pagella finale
la media dei voti di ogni materia descrive l’andamento generale dello studente in quella disciplina.
È importante ricordarlo perché non bisogna mai diventare schiavi del voto. Certo, ha la sua
importanza, ma la scuola vera è fatta di persone, non di numeri. È molto importante l’atteggiamento
che lo studente dimostra, l’impegno, la voglia di imparare, la disponibilità nei confronti degli altri,
la curiosità. I docenti hanno il difficile compito di accostare una persona ad una valutazione
numerica, ma nel farlo non hanno la pretesa di dare un giudizio su un individuo, quanto piuttosto di
dargli un segnale, un avviso, di mostrarli un percorso, di riprenderlo o di premiarlo.
È OBBLIGATORIO SCEGLIERE LE LINGUE STUDIATE ALLA SCUOLA MEDIA?
NO. L'unica lingua obbligatoria è la lingua inglese, proposta come prima lingua in tutte le sezioni.
La seconda e terza lingua vengono scelte liberamente dallo studente.

C’È UNA BIBLIOTECA? QUANDO È APERTA?
Ci sono tre biblioteche. Ogni anno si rendono noti gli orari di apertura, in base alle disponibilità.
(Orario di accesso)
QUALI SONO LE ATTIVITÀ PREVISTE PER GLI STUDENTI IL POMERIGGIO?
Ci sono numerose iniziative, rivolte agli studenti, che si svolgono il pomeriggio. Alcune di quelle
più consolidate sono: scuola di teatro, coro e ovviamente sport.
POSSO CHIEDERE DI ESSERE INSERITO IN UNA CLASSE INSIEME AD UN MIO
AMICO / AD UNA MIA AMICA?
E’ possibile richiedere di essere inserito in una classe insieme ad un amico/un’amica. Nella
formazione delle classi si cerca di tenere in conto questo desiderio, purché all’interno di una stessa
classe non si riformino gruppi troppo consistenti di studenti di un’identica provenienza.
SONO SICURO CHE VERRÀ ATTIVATO L’INDIRIZZO/ POTENZIAMENTO CHE HO
RICHIESTO?
Per i potenziamenti e gli indirizzi, l’attivazione delle classi dipende dal numero di iscritti . In ogni
caso, da diversi anni ci sono potenziamenti consolidati che si ripropongono di anno in anno. In caso
di non attivazione di un particolare potenziamento/indirizzo, la segreteria della scuola avviserà gli
studenti delle possibilità in atto ed essi saranno liberi di accettarle o meno.
QUANDO SAPRÒ IN CHE CLASSE E IN CHE SEZIONE SONO STATO INSERITO?
La formazione definitiva delle classi viene resa nota quando l'Ufficio Scolastico Territoriale
comunica alla scuola l’organico di fatto. In genere questo avviene a fine agosto.
CI SARANNO INCONTRI DEDICATI AGLI STUDENTI DELLE PRIME CLASSI?
Nella parte iniziale dell’anno ci sarà un’attività di accoglienza, in cui sarà illustrato il regolamento
d’Istituto e il funzionamento della scuola; altri incontri saranno dedicati a spiegare la funzione e il
regolamento degli organi collegiali, l’organizzazione delle assemblee e delle attività studentesche,
ecc.
COME POSSO PREPARARMI ALLA PRIMA CLASSE?
Per prepararsi basta essere dotati di curiosità, desiderio di apprendere, disponibilità allo studio.
CI SARANNO TEST D’INGRESSO? COME VERRANNO VALUTATI?
Per alcune discipline vengono effettuati test d’ingresso all’inizio dell’anno. Questi test servono ai
docenti a valutare i livelli di partenza dell’intera classe e a sviluppare, di conseguenza, programmi
didattici specifici. Il punteggio ottenuto in questi test non partecipa alla valutazione dei singoli
studenti.
SE INCONTRERÒ DELLE DIFFICOLTÀ INIZIALI, COME SARÒ AIUTATO A
SUPERARLE?
Sono previsti sportelli permanenti di recupero attualmente in latino, greco, matematica, inglese e
scienze.

QUANTO CONTA IL VOTO CON CUI SONO STATO PROMOSSO ALLA FINE DELLA
TERZA MEDIA?
Gli obiettivi della scuola media e quelli del liceo sono diversi, per cui anche le valutazioni
potrebbero risultare non omogenee. Il voto finale della scuola media può essere un’indicazione, ma
quello che si valuterà sarà il lavoro di ogni studente in relazione agli obiettivi specifici e ai livelli
attesi per i diversi indirizzi del liceo. Se il voto ottenuto in terza media non è particolarmente
brillante, questo non significa che, necessariamente, si debbano incontrare difficoltà in un indirizzo
di studi liceali che, magari, risulta più motivante; d’altro lato, se lo studio nella scuola media può
accontentarsi anche solo di una preparazione mnemonica, il liceo presuppone una diversa capacità
di organizzare e correlare i dati in proprio possesso, quindi la valutazione anche positiva della
scuola media potrebbe non avere un corrispettivo in quella del liceo.
SE SI SCEGLIE UN TIPO DI POTENZIAMENTO È POSSIBILE CAMBIARE IDEA?
Sì è sempre possibile cambiare idea anche se è opportuno evitare cambiare tipo di corso. Nel caso
comunque si renda necessario transitare da un corso all’altro il docente coordinatore di classe saprà
fornire tutte le informazioni del caso.
E ALLA FINE DEI CINQUE ANNI?
L'alunno è un autentico studente: ama lo studio, tende al sapere, si attiva per ricercarlo. È così in
grado di scegliere con consapevolezza il proprio percorso universitario fra tutti quelli proposti. Per
questo il liceo classico rimane il corso di studi che meglio prepara all’università.
QUANDO POTRÒ ACQUISTARE I LIBRI DI TESTO?
E’ opportuno aspettare ad acquistare i libri quando saranno ufficializzate da parte dell'Ufficio
Scolastico Territoriale le classi e il personale in organico. In genere ciò avviene a fine agosto. Per
l’acquisto dei libri è bene attenersi agli elenchi ufficiali, pubblicati sul sito del liceo (Libri di testo/)
CI SONO PUNTI DI RISTORO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO?
Ci sono distributori automatici (funzionamento a moneta) di bevande calde e fredde e snacks.
C’È UNA RIVENDITA PANINI? QUANTO COSTANO ATTUALMENTE?
Durante l’intervallo è possibile acquistare panini e pizzette, focacce. Il costo attuale varia a seconda
di quello che si acquista.

