
Liceo Classico 

 
Il corso di studi ha come oggetto lo sviluppo della coscienza, del pensiero e della 
civiltà dell'uomo,  
attraverso uno studio integrato delle lingue e letterature classiche e moderne e di 
discipline scientifiche.  
 
PROSPETTIVE in USCITA  
 
1. Proseguimento degli studi universitari, con accesso a tutte le facoltà, anche a 
quelle rivolte alla ricerca e alla formazione di professioni che richiedono una 
solida base teorica, grazie all'ottima preparazione di base offerta  
2. Acquisizione della preparazione necessaria per accedere all'attività produttiva, 
direttamente o attraverso corsi post-diploma e corsi di formazione professionale 
superiore o di specializzazione, attivati dallo Stato in collaborazione con le Regioni 
o il mondo del lavoro  
3. Acquisizione di prerequisiti per forme di professionalità attinenti all'ambito dei 
beni culturali ed alle tecniche di comunicazione  
4. Accesso ai concorsi pubblici  
 
Alcune attività particolarmente significative:  
 
1. VISITE AI SITI ARCHEOLOGICI  
2. PASSI NEL TEMPO: archeologia in collaborazione con il Museo Etrusco 
Guarnacci di Volterra e il Dipartimento di Scienze Archeologiche dell'Università di 
Pisa. Le esperienze caratterizzanti sono: studio di materiale archeologico, 
restauro, campagne di scavo (Acropoli di Volterra), organizzazione di mostre. 
L'attività ha lo scopo di far conoscere, rispettare e valorizzare il patrimonio 
artistico presente sul nostro territorio e di scoprire attitudini e interessi degli 
studenti. Le competenze acquisite in questo settore saranno spendibili negli studi 
universitari o nel mondo del lavoro  
3. SCRITTURA CREATIVA, con apertura ad esperienze nell'ambito del giornalismo  
4. CONOSCERE LA BORSA: concorso internazionale di economia mobiliare, 
svolto in collaborazione con Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPiiaannoo  ddii  SSttuuddii  ddeell  LLiicceeoo    

CCLLAASSSSIICCOO  

  

I Biennio II Biennio V Anno 

1° 
Anno 

2° 
Anno 

Secondo Biennio e Quinto 
Anno costituiscono un per-
corso formativo unitario 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua a cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica con informatica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali **  2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale Ore Settimanali 27 27 31 31 31 

 

** **  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 
di organico ad esse annualmente assegnato. 

 


