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IL LICEO CLASSICO TRADIZIONALE 

 

Si propone essenzialmente come finalità quella della formazione della persona intesa nel suo più ampio 

significato ed e ̀ diretto a curare la preparazione degli allievi in vista della prosecuzione degli studi.  

Curricolo equilibrato di discipline umanistiche e scientifiche per l’acquisizione di competenze spendibili 

in ogni contesto.  

 Didattica per un apprendimento permanente e un successo formativo e professionale 

 Metodologie che valorizzano competenze e doti personali 

 Concorsi letterari, certamina di latino e greco, certificazioni di lingua inglese, giochi di matematica 

 Stage formativo all’estero nel terzo anno 

 Laboratorio teatrale 

 Corsi di recupero e sostegno, sportelli didattici per consentire ai ragazzi di superare eventuali 

difficoltà 

 



IL LICEO CLASSICO TRADIZIONALE 



IL LICEO CLASSICO EUROPEO 

 

I riferimenti culturali del Liceo Classico Europeo sono la tradizione umanistica e linguistica, lo sviluppo scientifico, 

l’espressione artistica e l’attenzione alle scienze giuridico-economiche e alle loro interconnessioni. Il Liceo 

Classico Europeo consente di conseguire un diploma di indirizzo classico-umanistico, con un potenziamento di 

due lingue straniere curricolari. Per facilitare il raggiungimento degli obbiettivi didattici, i percorsi coinvolgono 

discipline che si articolano sul medesimo asse disciplinare. L’organizzazione interdisciplinare dell’insegnamento 

realizza percorsi culturali coerenti, organici, che permettono allo studente di apprendere e sviluppare conoscenze, 

abilita ̀ e competenze.  

 

Si ispira al trattato di Maastricht in cui si auspica una dimensione “europea” dell’insegnamento e la diffusione delle 

Lingue degli stati membri per il miglioramento della conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei.  

 



IL LICEO CLASSICO EUROPEO 

 MATERIE IN COMPRESENZA 

 LINGUE STRANIERE SEMPRE CON DOCENTE MADRELINGUA IN 
COMPRESENZA 

 INSEGNAMENTO DEL DIRITTO IN LINGUA INGLESE 

 LABORATORI CULTURALI PREVISTI PER TUTTE LE MATERIE 

 NEL TRIENNIO LA STORIA VIENE INSEGNATA DA UN DOCENTE 
MADRELINGUA (DELLA SECONDA LINGUA STRANIERA SCELTA) 

 CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DURANTE 
IL QUINQUENNIO 

 



IL LICEO CLASSICO EUROPEO 

Certificazioni Linguistiche   

Gli eccellenti  risultati raggiunti dagli studenti hanno 

permesso alla scuola di ottenere il  riconoscimento 

come centro di preparazione agli esami Cambridge 

Stage all’estero   

Ogni anno gli alunni dell’istituto partecipano ad 

uno stage linguistico all’estero 



IL LICEO CLASSICO EUROPEO 

RIMODULAZIONE DEL QUADRO ORARIO 

(meno ore) 

UN SOLO RIENTRO NEL BIENNIO 

 

UN ARMADIETTO PER OGNI STUDENTE 

 

 

 

                      QUADRO ORARIO 

  1° 2° 3° 4° 5° 

Nuovo Quadro orario sperimentezione (dall'a.s. 2021-2022) 

 Italiano 4 4 4 4 4 

Lettere classiche 5 5 5 5 5 

Inglese 4 4 4 4 4 

Seconda Lingua 4 4 4 4 4 

storia 2 2 3 3 3 

Geografia 2 2       

Filosofia     3 3 3 

Diritto 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Fisica     2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOT 34 34 37 37 37 



LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

E' un corso di studi volto all’approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline 

sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle 

conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali, dell’economia e 

del diritto.  

Guida lo studente a sviluppare conoscenze ed abilita ̀ consentedogli di maturare le 

competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività 

motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche e delle relative metodologie.  

La preparazione e il percorso formativo permetteranno di proseguire con successo in 

qualunque indirizzo universitario, oltre che nei corsi di laurea di settore (Scienze Motorie, 

Sport e Salute; Scienza, tecnica e didattica dello sport; Scienza dell’attivita ̀ fisica per il 

benessere; Scienze e Tecnologie del Fitness e dei prodotti della Salute), e in particolare in tutti 

i corsi di laurea ad indirizzo medico, paramedico, scientifico e tecnologico.  

 

 



LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

L’indirizzo offre numerose opportunita ̀ nel “management dello sport”, nel 

giornalismo sportivo e diritto dello sport. Il corso prevede: 

 

 Studio e pratica di diverse discipline sportive 

 Stage con esperti nelle varie discipline 

 Corso di nuoto presso la piscina Canopoleno  

 Classe seconda viaggio-studio per Orienteering a Firenze 

 Classe terza conseguimento del brevetto di salvamento 

 Classe terza stage a Fopolo per sport invernali 

 Classe quarta soggiorno a  Santa Teresa per corso di vela 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

 

 

 

            QUADRO ORARIO 



LICEO INTERNAZIONALE AD INDIRIZZO CINESE 

Il Liceo scientifico internazionale con opzione lingua cinese prevede un percorso formativo 

fondato, oltre che sull’area scientifica, anche su quella linguistica, aggiungendo così alle finalità 

del Liceo Scientifico il conseguimento di competenze linguistiche internazionali in due diverse 

lingue europee o extraeuropee: nel caso specifico, la lingua cinese e quella inglese.  

La specificita ̀ del Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lingua cinese consiste in una 

innovazione della proposta dello studio della lingua e della cultura cinese come materia 

curriculare, quinquennale e d’indirizzo, inserita nell’impianto curricolare del liceo scientifico; 

inoltre è attiva, mutuandola dall’esperienza pluriennale del Liceo Classico Europeo la 

veicolazione di alcune materie curriculari nelle lingue cinese e inglese.  

 



 SCIENZE VEICOLATA IN LINGUA INGLESE 

 

 GEOSTORIA VEICOLATA IN LINGUA CINESE 

 

 PREVISTO STAGE IN CINA PER IL TERZO ANNO 

 

 STAGE IN INGHILTERRA PER IL QUARTO ANNO 

LICEO INTERNAZIONALE AD INDIRIZZO CINESE 



 

 

 

 

QUADRO ORARIO 

LICEO INTERNAZIONALE AD INDIRIZZO CINESE 



CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO 

Il Campus dei Licei:  

 

Gli studenti dei quattro licei possono scegliere l’opzione dell’innovativa formula del 

Campus di studio. In un ambiente dedicato, potranno avvalersi, nel corso del 

pomeriggio, di ore aggiuntive di approfondimento e recupero in greco, latino, inglese e 

matematica a seconda delle esigenze.  

Il servizio e ̀ attivo dalla fine delle lezioni alle ore 18, salvo autorizzazione dei genitori 

per uscite anticipate. 

 

Sono previste borse di studio R.A.S. e INPDAP.  

 



CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO 

Il Convitto residenziale del Canopoleno di Sassari e ̀ strutturato su due plessi, ed 
ospita allievi e allieve fuori sede in aree dedicate. 

 

Il Convitto residenziale accoglie ragazzi e ragazze che provengono da tutta la 
Sardegna garantendo l’apertura della struttura dalla domenica sera al sabato mattina. 

 
Lo staff educativo del Canopoleno attua azioni di intervento e sostegno in piena e 
costante collaborazione con le famiglie, assicurando agli allievi un ambiente idoneo 
allo svolgimento delle attività̀ finalizzate alla loro formazione sotto il profilo didattico 
puntando sulla qualità della proposta educativa. 

  

I convittori avranno la possibibilità di poter fruire dalle agevolazioni concesse 
attraverso le borse di studio INPDAP o R.A.S.  
 



CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO 

     Il Convitto residenziale del Canopoleno:  

 accoglie gli allievi in camere doppie e singole;  

 fornisce il servizio di mensa per colazione, pranzo, merenda e cena. I pasti si svolgono in nella 

sala mensa comunicante con la struttura convittuale;  

  fornisce il servizio di guardaroba e lavanderia;  

  garantisce l’assistenza e il primo soccorso con presidio infermieristico;  

 e ̀ dotato di specifici ambienti dedicati alle attività di studio con l’assistenza di qualificati        

educatori;  

 consente agli allievi di fruire della sala musica, biblioteca e strutture sportive, interne  

     all’area scolastica, oltre a disporre di uno spazio di socializzazione con tv e accesso Wi-Fi. 

     

 



CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO 



   GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE,   

    VI ASPETTIAMO AL CANOPOLENO 

 

 

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI SCRIVERE A: 

orientamentocanopolenoliceo@gmail.com 
 

mailto:orientamentocanopolenoliceo@gmail.com

