
Ampliamento 
dell’offerta 
formativa del 
Liceo 
Classico 
tradizionale 

Il Convitto Canopoleno ha partecipato al
bando indetto dal Ministero dell’Istruzione,
per l’attivazione di un percorso quadriennale
del Liceo Classico tradizionale



PROGETTO LICEO 
QUADRIENNALE CON 
POTENZIAMENTO 
LOGICO – ARTISTICO

QUADRO ORARIO

 

  1° BIENNIO 2° BIENNIO 
TOTALE 

ORE 

DISCIPLINE 
I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

 

Lingua e letteratura italiana 5 5 5 5 20 

Lingua e cultura latina 6 6 5 5 22 

Lingua e cultura greca 5 5 4 3 17 

Lingua e Cultura Straniera (Inglese) 4 3 4 4 15 

Storia e Geografia    3 3   6 

Storia   4 5 9 

Filosofia 1 2+1 4 3 9+2 

Matematica 4 3 2 3 12 

Fisica  2 2 2 6 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze 

della terra)  
3 3 2 2 

10 

Storia dell'arte 1 1+1 2 2 6+1 

Scienze motorie e sportive 3 3 2 2 10 

Religione cattolica o Attività alternative 2 1 1 1 5 

TOTALE 36+1 37+2 37 37  

 



DISCIPLINE IN COMPRESENZA

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

Greco – Storia dell’Arte 1

Italiano - Latino 1 1

Scienze-Inglese 1 1 1 1 

Matematica- Filosofia 

(potenziamento)
1 1 1 1

Storia dell’Arte - Geostoria 1+1

Greco - Filosofia 1

Italiano-Storia 1 1



Aspetti 
organizzativi:

Lezioni organizzate su cinque giorni, dalle 8:15 alle 
14:15 con due pause ricreative da 15 minuti ciascuna.

Possibilità di pranzo in mensa

Possibilità rientro tra le  h 15:00-18:00

In 1° e in 2° classe un rientro di tre ore

In 3° e in 4° classe due rientri di due ore



Si potenzia: • lo studio della Filosofia (un'ora in prima e
un'ora in seconda) in compresenza con
matematica; entrambe le discipline
consentono lo sviluppo di moduli di
logica e favoriscono l'apprendimento di
metodi di studio adeguati

• lo studio della Storia dell’Arte (un'ora in
seconda in compresenza con Geostoria),
accresce la “consapevolezza di sé” in
senso antropologico, culturale e rafforza
la conoscenza del nostro immenso
Patrimonio



Caratteristiche 
fondamentali

• Il potenziamento di Storia dell’Arte e Filosofia consente di
maturare con maggior consapevolezza le finalità delle linee
guida dei Licei Classici.

• Viene assicurato l’insegnamento di tutte le discipline previste
dall’indirizzo di studi del Classico, compreso l’insegnamento
trasversale dell’Educazione civica.

• Verrà curata l’organizzazione di esperienze di stage per gli
studenti; attraverso accordi di partnership si promuoveranno la
mobilità e gli scambi di alcuni docenti delle discipline di
indirizzo, secondo il protocollo di intesa firmato dai Ministri
dell’istruzione italiano, francese, cipriota e greco.

• Si applicheranno in caso di esubero di iscrizioni i criteri
approvati dal Collegio Docenti, dal Commissario Straordinario
e pubblicati sul sito della Scuola.



PROGETTI 
STEM

- Laboratori progetto Lauree scientifiche

- Laboratori Gare matematiche

- Utilizzo della nostra piattaforma GSuite per
scambio materiali, laboratori di scrittura,
presentazione di attività svolte dagli
studenti, giochi etimologici e interattivi.



ASPETTI 
FONDAMENTALI 
DELLA 
PROPOSTA:

• Svolgimento del curricolo liceale in quattro anni:
l’opportunità non snatura il corso di studi, ma offre la
possibilità all’accesso universitario e/o al mondo del
lavoro un anno prima rispetto ai corsi quinquennali e
allinea il nuovo curricolo con quello della Scuola
europea e internazionale.

• Attivazione di un solo corso

• Monte ore delle discipline del quadro orario: gli studenti
dovranno raggiungere alla fine del quarto anno le stesse
competenze e obiettivi specifici di apprendimento
previsti per l’attuale quinto anno di corso, nel rispetto
delle Indicazioni Nazionali. L’esame di Stato alla fine
del percorso di studi e il diploma finale conseguito dagli
alunni rimangono invariati

• Attivazione di moduli CLIL

• Flessibilità didattica e organizzativa

https://www.educazioneglobale.com/glossario/esame-di-maturita/


ASPETTI 
FONDAMENTALI 
DELLA 
PROPOSTA:

• Didattica laboratoriale

• Adozione di metodologie innovative

• Utilizzo di risorse strumentali e professionali disponibili 
nel nostro organico

• Potenziamento dello studio interdisciplinare 

• Implementazione dei curricula per competenze

• Diversificazione dell’offerta formativa

• Promozione di scambi culturali e stage in Grecia, Cipro, 
Magna Grecia



Laboratori 

Gli alunni utilizzeranno tutte le strutture
disponibili nella scuola. Tutte le aule
sono dotate di postazioni PC e
connessione Internet per favorire al
meglio le attività dei laboratori



Attività 
previste

• Viaggi di istruzione in Grecia o in Magna 
Grecia (I anno)

• Stages di lingua inglese (II Anno)

• Promozione di scambi culturali e stage in 
Grecia, Cipro, Magna Grecia (III e IV 
anno)

• Erasmus plus



Certificazioni linguistiche (opzionali)

• Conclusione primo biennio

• Conclusione secondo biennio



Ho conseguito il Diploma in  
soli 4 anni di Liceo Classico


