PROFILO IN USCITA
Il percorso del Liceo Classico, attraverso lo studio di civiltà poste a fondamento del pensiero
occidentale, favorisce la maturazione di una visione completa dell’uomo sotto un profilo
simbolico, antropologico e di confronto di valori. L’acquisizione dei metodi propri degli studi
classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che prevede anche lo studio delle
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi, di
elaborare una visione critica della realtà e di padroneggiare strumenti idonei a interpretare il
presente e saper agire in esso.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione
critica del presente;
avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica
e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in
relazione al suo sviluppo storico;
aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e
di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente
studiate;
saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

DOPO IL DIPLOMA
Il conseguimento del diploma di Liceo classico consente di:
 accedere a corsi di laurea o diplomi universitari
 accedere a corsi di formazione post-secondaria non universitaria
 proseguire gli studi all’estero
 partecipare ai concorsi banditi da Enti pubblici cui sia possibile accedere con diploma di
Scuola superiore
 inserirsi in realtà lavorative che intendano investire in risorse umane qualificate, grazie
alla preparazione acquisita, alla conoscenza dell’inglese, lingua veicolare, e alle
competenze informatiche e multimediali sviluppate.

