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PASSI
Primo biennio. Conoscenze di base e competenze chiave – i fondamentali.
Secondo biennio. Consolidamento e approfondimento – la ricerca.
Quinto anno. Sguardo oltre – la riflessione, l’analisi, il desiderio.

OBIETTIVI
• Conoscere le proprie radici e confrontarsi con i valori fondamentali dell’uomo.
• Acquisire senso storico, rigore metodologico, flessibilità e sensibilità per aprirsi
alla complessità del reale.
• Acquisire il senso della propria identità e una piena e attiva appartenenza al
presente.
• Maturare, attraverso il dialogo e il confronto, la ricerca della verità, l’educazione
a porsi domande, la riflessione sulle proprie esperienze.

Questo progetto cerca attuazione
nella quotidianità della relazione
educativa e si concretizza anche
in questi momenti:

liceo class
ico

LA PROPOSTA DEHON

• Un Liceo Classico tradizionale
con un
significativo
potenziamento della lingua Ingle• Iniziative
legate
all’educazione,
se, anche allo scopo di anticipare
nel
corso
del
quinquennio
alla tolleranza e alla solidarietàil conseguimento delle
certificazioni, portando i nostri studenti fino al CAE al termine del secondo biennio.

• Sportello di ascolto per gli
studenti
• Un Liceo Classico che offre di frequentare facoltativamente nel primo biennio due
•
Proposte didell’ora
cammino
cristianoed English as a Second
corsi IGCSE: Geography, in sostituzione
di Geografia,
Language, come ora aggiuntiva.
(Cambridge
il più conosciuto diploma inter• Presenza
di IGCSE
un ècomitato
nazionale per ragazzi tra i 14genitori,
e i 16 anni).
attivo nel dialogo
con i docenti e promotore
di iniziative
formazione
• Un Liceo Classico che prevede
nel secondodibiennio
e al quinto anno corsi opziopermanente
nali relativi a diverse aree disciplinari:
giuridico-economica (in collaborazione con gli
atenei milanesi), scientifica, delle scienze umane, umanistica.

(1) Laboratorio di Inglese sul primo e secondo biennio, finalizzato al potenziamento delle abilità comunicative e al conseguimento delle
certificazioni
(PET, FCE, CAE).
* Ore obbligatorie,
ma senza voto sulla pagella, anche se incidono sul voto di condotta
(2) Il laboratorio di Inglese nel primo anno lascerà spazio a un percorso di Mindfulness per la cura del benessere scolastico (10 ore).
e
sulla
certificazione delle competenze
(3) Il laboratorio di Inglese nel corso del secondo anno lascerà spazio a un laboratorio di approfondimento interdisciplinare (10 ore).
(4) Laboratorio di Academic English al quinto anno, finalizzato all’uso dell’Inglese specialistico in un’ottica interdisciplinare e universitaria.
(5) Laboratorio di Informatica sul primo biennio per l’acquisizione di competenze digitali trasversali alle varie discipline.

Il nostro quadro orario, rispetto a quello del Liceo Classico tradizionale, che prevede 27
ore settimanali, offre queste opportunità:
Seguici su: 
• 1 ora settimanale di informatica* per il conseguimento dell’ECDL
• 1 ora settimanale di mindfulness* per la cura del benessere scolastico in prima liceo,
di Diritto in seconda liceo, (modulo di 10 ore, nella prima parte dell’anno scolastico)
• 2 ore settimanali facoltative a scelta fra seconda lingua straniera e laboratorio di
scrittura creativa, diritto.
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Il nostro quadro orario, rispetto a quello del Liceo Classico tradizionale, che prevede 27
ore settimanali, offre queste opportunità:
• 1 ora settimanale di informatica* per il conseguimento dell’ECDL
• 1 ora settimanale di mindfulness* per la cura del benessere scolastico in prima liceo,
di Diritto in seconda liceo, (modulo di 10 ore, nella prima parte dell’anno scolastico)
• 2 ore settimanali facoltative a scelta fra seconda lingua straniera e laboratorio di
scrittura creativa, diritto.
Seguici su: 
Seguici su: 

