SCOPRI IL

LICEO
CLASSICO

LA PERSONA
AL CENTRO
Imparare
a conoscere
a fare
a essere
a vivere insieme

Il liceo classico
Il liceo classico Cesare Arici è parte dell’omonimo istituto, in un
contesto di formazione umanistica che ha alle sue spalle quasi 500 anni
di tradizione: promuove la formazione globale e lo sviluppo del senso
critico degli allievi, integrando nova et vetera, tradizione culturale e
linguaggi innovativi.

Il classico come metodo
Il liceo classico Cesare Arici propone un impianto curricolare fondato:
Sulla cultura classica, antica e moderna
Sull’integrazione tra cultura umanistica e scientifica
Sulla pluralità di linguaggi (arte, musica, teatro, tecnologie)
Su una conoscenza approfondita dei beni culturali del territorio
Sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza
in stretta collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il
Museo Diocesano, la Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia, l’Archivio
Storico Diocesano.

L’organizzazione
Primo Biennio:

30 ore
(27 + 3)

1 di inglese madrelingua
1 di storia dell’arte
1 di Cultura
e Comunicazione digitale

Secondo Biennio e quinto anno:

32 ore
(31 + 1)

1 di greco e latino

L’orario settimanale curricolare
Primo Biennio:
Lunedì
Venerdì

dalle ore 8.00
alle ore 14.00

Secondo Biennio e quinto anno:
Lunedì
Giovedì
dalle ore 8.00
Venerdì Sabato
alle ore 13.00
Martedì
Mercoledì

dalle ore 8.00
alle ore 14.00

Retta a partire da 170 € (biennio) e 195 € (triennio) al mese
Usufruendo del massimo della Dote scuola-Buono Scuola della Regione Lombardia
e delle detrazioni fiscali per spese scolastiche

Il piano di studi
MATERIE

C L AS S I
I II

III IV V

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua e cultura latina

5

4

Lingua e cultura greca

4

3+1

3+1

3

Storia e Geografia

3

-

Storia

-

3

Filosofia

-

3

Matematica

3

2

+1

-

Fisica

-

2

Scienze naturali e sperimentali

2

2

+1

2

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione cattolica

1

1

30

32

Lingua e cultura straniera (inglese)

Cultura ed educazione digitale

Storia dell’arte

ORE SETTIMANALI

Gli approfondimenti
curricolari

I progetti

Arte accordo con il Museo Diocesano,
Arte:
conoscenza dei beni culturali dell’Istituto
(domus romana e sale neoclassiche)
e del territorio

Accoglienza, continuità
e orientamento con la supervisione
pedagogica di esperti

Musica guida all’ascolto,
Musica:
approfondimenti di storia della musica,
accordo con la Scuola Diocesana di Musica
Santa Cecilia
Fisica e Scienze Naturali:
Naturali approfondimenti
e attività didattica in laboratorio

Visite guidate e gite di istruzione
(Grecia e Magna Grecia), esperienze
di convivenza
Comunicazione redazione per sito,
Comunicazione:
social e periodici di istituto

Conoscenza del territorio:
territorio uscite didattiche,
attività in aule decentrate

Ariciana giornate di
Ariciana:
approfondimento culturale e attività
formative co-progettate e gestite
dagli studenti

Lingua inglese:
inglese un’ora con madrelingua
(biennio), CLIL (triennio), certificazioni
linguistiche (Trinity e Cambridge livello
B1-B2, C1)

Percorsi per le competenze
trasversali e l’Orientamento (PCTO)
in collaborazione con le università
e con il mondo del lavoro;

Metodo: attività finalizzate alla ricerca,
all’approfondimento dei linguaggi
disciplinari e all’acquisizione di un metodo
di studio personale ed efficace.
Accordo con l’Archivio Storico Diocesano.
Consolidamento della cultura e della
comunicazione digitale

Ciceroni per il FAI:
FAI presentazione
dei beni culturali dell’istituto
(domus romana e sale neoclassiche
affrescate) da parte degli studenti
in lingua italiana e inglese
Sportello di ascolto
psicopedagogico rivolto
agli studenti e alle famiglie

L’ampliamento
extracurricolare
facoltativo
Corsi di recupero
e di potenziamento disciplinare
Studio assistito, autonomo
e/o in piccolo gruppo presso le sale
studio e le biblioteche della scuola,
con sorveglianza di un docente
Lingue straniere
e certificazioni linguistiche:
linguistiche
inglese, spagnolo, francese, tedesco,
greco moderno
Laboratori di approfondimento
disciplinare: filosofia e letteratura
italiana, lettere classiche e musica,
cartografia, etc.
Preparazione al test di medicina
Teatro
Musica
Attività motorie e sportive

FARE
SCUOLA
SIGNIFICA
SOPRATTUTTO
EDUCARE

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
di primo grado
LICEO CLASSICO

Dove siamo
Via Trieste, 17
25121 Brescia
Contatti
Tel. 030/42432
Cell. 380/4385309
segreteria@istitutoarici.it
www.istitutoarici.it

