Orario
settimanale
ORARIO

LUNEDÌ
7.30-7.55

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

accoglienza in classe e studio personale

7.55-8.55

2A ora

8.55-9.50

pausa

9.50-10.00

3A ora

10.00-10.55

4 ora

10.55-11.50

pausa

11.50-12.00

5A ora

12.00-12.55

6A ora

12.55-13.50

pausa

13.50-14.00

7A ora

14.00-14.45

A

Lezioni curricolari
da lunedì a
venerdì

L’Istituto Cesare Arici è gestito dalla
Fondazione di religione e culto Alma Tovini Domus,
ente ecclesiastico riconosciuto DPR 31.08.1961 n° 1091

potenziamenti
linguistici
facoltativi

moduli
potenziamenti
potenziamenti
linguistici
curricolari /
facoltativi
recuperi

Dove siamo
Via Trieste, 17 – 25121 Brescia (BS)

Altri progetti e attività
Alternanza Scuola-Lavoro: agli studenti è assicurata l’esperienza
nel mondo del lavoro – secondo quanto previsto dalle norme vigenti
– attraverso attività strutturate, presso Università, Enti culturali,
Musei, redazioni giornalistiche, Archivi e biblioteche, Associazioni
di volontariato, con predisposizione d specifico progetto formativo
individuale.
Ciceroni per il FAI (Fondo Ambiente Italiano): La scuola prepara gli
studenti ad illustrare in lingua italiana e inglese gli spazi dell’Istituto
– Domus Romana e aule affrescate, favorendo la partecipazione anche
ad altre iniziative del territorio e la partecipazione a scambi culturali.
Certamen Brixiense: all’interno del Liceo opera l’Associazione
Certamen Brixiense che promuove un concorso biennale
nazionale di cultura latina per gli studenti degli ultimi due anni degli
Istituti superiori.
Ariciana: Ogni anno gli alunni organizzano alla fine di gennaio
due giorni di attività autogestita denominati “Ariciana”, in cui la
normale attività didattica è sostituita da un ricco programma di
percorsi di conoscenza e di approfondimento su temi diversi, con la
partecipazione degli studenti che ne diventano protagonisti attivi.
Convivenza civile e legalità: “Con la Polizia locale per la sicurezza
delle strade della nostra città”, visita alle sedi operative della Polizia,
del 118, dei Vigili del Fuoco e della “Croce Bianca” e uscita notturna
con una pattuglia lungo le strade della città e dell’hinterland.
Commissioni di lavoro: progetto “Accoglienza, continuità e
orientamento”, Scuole che promuovono salute, Utilizzo consapevole
delle nuove tecnologie, Progetto sicurezza, Giornalino scolastico,
Gruppo “Cittadinanza e Costituzione”, Attività teatrale

Contatti
Telefono 030/42432
Cell 380/4385309
segreteria@istitutoarici.it
www.istitutoarici.it

Liceo
Classico

1A ora

MARTEDÌ

SETTIMANA
CORTA

Dal 1567, continuità
e innovazione

Finalità formative
acquisire la coscienza della propria identità
culturale, storica e religiosa mediante la
riflessione critica sul patrimonio storico
e sulla memoria culturale e spirituale
dell’umanità
acquisire il controllo critico della propria
identità culturale, storica e religiosa
come strumento per aprirsi a relazioni
interpersonali sempre più ampie e
costruttive
educare all’appartenenza comunitaria come
capacità di farsi carico delle responsabilità
della convivenza e dell’impegno per il
bene comune
educare all’esercizio della cittadinanza
attiva e responsabile e al rispetto
della legalità
educare alla libera espressione di sé,
come singoli e come gruppi, nel pieno
rispetto delle finalità, delle regole e delle
esigenze generali della comunità scolastica

Piano degli studi
M ATE R I E
E U N I TÀ D I
I N SE G N A M E N TO
SE TTI M A N A LI

I
BI E N N I O

Obiettivi e attività

II
BI E N N I O

5°
ANNO

I

II

III

IV

V

Religione cattolica

1

1

1

1

1

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)

4*

4*

4*

4*

4*

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

3

3

3

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica

3

3

2

2

2

Informatica*

1

1

-

-

-

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze naturali e sperimentali

2

2

2

2

2

Storia dell’arte*

1

1

2

2

2

Scienze motorie e sportive
TOTALE ORE SETTIMANALI
Potenziamento linguistico facoltativo
2A lingua straniera: Lingua e cultura
Spagnola (francese e tedesco se con
numero sufficiente di iscritti)

TOTALE ORE SETTIMANALI
con potenziamento linguistico facoltativo

2

2

2

2

2

30

30

32

32

32

2

2

2

2

2

32

32

34

34

34

Caratteristiche dell’ampliamento
dell’offerta formativa
3 ore di inglese curricolare
più un’ora di conversazione
con docente madrelingua
inglese

1 ora di informatica
nel primo biennio

1 ora aggiuntiva di
storia dell’arte
già dal primo biennio

Viaggio in Grecia:
nell’ambito del quinquennio,
viaggio di istruzione in Grecia
con visita ai siti e musei
archeologici più significativi

Potenziamento scientifico
con moduli aggiuntivi
laboratoriali nel quarto
e quinto anno

Modulo di
approfondimento
delle relazioni tra
letteratura, musica e pittura

1. Comunicazione nella lingua madre: l’allievo
acquisisce una capacità di applicazione ragionata
ed efficace dell’espressione orale e scritta, forte
della consapevolezza critica degli apporti delle
lingue greca e latina alla lingua italiana
2. Comunicazione nella lingua straniera: la
presenza di docenti qualificati e di madre lingua
stranieri permette ai nostri allievi di raggiungere
con solidità il livello B2/C1 della lingua
inglese, anche attraverso l’aggiunta di un’ora
curricolare.
È attivato il potenziamento facoltativo della lingua
spagnola che consente di raggiungere il livello
B2/C1, e con sufficiente numero di adesioni il
potenziamento facoltativo della lingua francese o
tedesca per livelloB1/B2.
Vengono svolti moduli CLIL in storia, storia
dell’arte, scienze
3. Approccio alla versione di latino e greco
contestualizzato: comprendere prima di tradurre
e conoscenza delle principali risorse digitali per lo
studio delle lingue antiche.
In corso d’anno proposta di corsi di potenziamento
di latino e greco con modularità e laboratorio di
epigrafia latina
4. Piano triennale delle ARTI per la conoscenza
e valorizzazione del patrimonio storico, artistico
e culturale del territorio (adesione e approvazione
progetto riconosciuto dal MIUR)
5. Competenza digitale: uso del PC in scrittura,
computazione e coding attraverso un’ora
aggiuntiva di informatica nel primo biennio
6. Volontariato: proposte di esperienze di
formazione umana e spirituale, attraverso incontri
di gruppo per il confronto e la preghiera, e servizio
ai più deboli per sperimentare e consolidare le
competenze sociali e civiche.

