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Accanto allo studio delle discipline classiche, valorizza
la conoscenza della lingua inglese offrendo gli strumenti
per accedere a qualsiasi percorso universitario
in una prospettiva internazionale.
Potenziamento di competenze quali problem solving,
public speaking  e team building.

Attività Curriculari

Punti di Forza

Obiettivi

Liceo Classico
Cambridge

Laboratori: Informatica, Lingua, Fisica e Scienze
Laboratorio di lettura “Incontro con l’Autore”
Nuoto
Visite guidate

Percorso Cambridge: 5h English, 1h biology, 1h global 
perspectives (preparazione esami IGCSE)
e progetto internazionale Erasmus+ 
Teatro in lingua latina
+1h di potenziamento di storia dell'arte
con percorsi artistico-archeologici
Alternanza scuola-lavoro: progetti di antichità classica 
(epigrafia digitale), cultura museale e collaborazione editoriale
Account piattaforme digitali di Google Workspace
Media library online: accesso riservato a quotidiani,
riviste e documenti accademici.

Ora di Storia dell’Arte
al biennio

Arte Digitale

Teatro in Latino

Novità
2022/23



Liceo Scientifico
Cambridge

Maturare un approccio critico verso i fenomeni naturali, 
tecnologici e sociali.
Acquisire i fondamenti del metodo scientifico sperimentale, 
senza rinunciare alla cultura umanistica.
Affinare le competenze di calcolo, di astrazione,
di ragionamento logico, anche attraverso i nuovi linguaggi 
dell’informatica e della multimedialità.

Attività Curriculari

Punti di Forza

Obiettivi

Laboratori: Informatica, Lingua, Fisica e Scienze
Museo di Scienze
Nuoto
Classi virtuali per la condivisione del materiale
didattico.Percorso Cambridge: 5h English + 1h biology + 1h global 

perspectives (preparazione esami IGCSE)
e progetto internazionale Erasmus+  
10 attività di Laboratorio e 18 simulazioni interattive
di Fisica-Scienze accompagnano lo svolgimento
delle lezioni e delle verifiche
Alternanza scuola-lavoro: percorsi in linea con l’indirizzo
di studio svolti con partner prestigiosi

+1h di coding, stampa 3D e nuove tecnologie
Account piattaforme digitali di Google Workspace
Media library online: accesso riservato a quotidiani,
riviste e documenti accademici.

Informatica, Coding
e Stampa 3D

STEAM

Novità
2022/23



Liceo Scientifico
Sportivo

Approfondimento delle scienze motorie e differenti discipline 
sportive all’interno di un ampio quadro culturale
che comprende anche il diritto e l’economia.
Il percorso di studi prevede l'acquisizione di diverse certificazioni 
sportive federali, valide per la carriera sportiva e manageriale.

Punti di Forza

Obiettivi

Attività Curriculari

Studio Assistito

Metodo CLIL

Opzionale Internazionale
con Spagnolo

Novità
2022/23

15 discipline sportive praticate
7 brevetti sportivi acquisiti (primo soccorso, vela, 
salvamento, arbitro pallavolo, sci, apnea e giudice tennis)
Didattica CLIL (alcune ore curriculari in lingua inglese)
+2h Lingua Spagnola (opzionali)
3 impianti sportivi (C. S. Santa Maria, Caracalla e Ippico Capannelle)

90 ore di tirocinio sportivo
Progetto internazionale Erasmus+
1 divisa sportiva
Olimpiadi sportive
Progetto studenti-atleti
Collaborazioni professionali con il C. S. Santa Maria

Account piattaforme digitali di Google Workspace
Media library online: accesso riservato a quotidiani,
riviste e documenti accademici

Discipline sportive: Pallacanestro, Pallavolo, Calcio,
Nuoto, Tuffi, Apnea, Salvamento, Ginnastica Artistica, 
Orienteering, Rugby, Cricket, Pallamano, Atletica Leggera, 
Tennis, Equitazione, Difesa Personale, Hockey su prato,
Arti Marziali, Sport di Combattimento, Esports, Vela.
Affiancamento di tecnici sportivi federali



Biblioteca: dal lunedì al giovedì studio assistito 
pomeridiano con presenza di docenti
Corsi di recupero svolti dagli stessi docenti
Certificazione di lingua inglese: KET, PET, FCE, IELTS
“Tutti in scena!”: preparazione
di una rappresentazione teatrale
Invito a Teatro: spettacoli teatrali in orario serale
Moduli extracurricolari: percorsi
di approfondimento svolti da esperti del settore
     Corsi sportivi per studenti     
     Pillole di Diritto
     Chimica/Erboristeria
     Corso di scacchi
     Robotica e stampa 3D
     Strumenti musicali e canto
     Teologia per tutti
Settimana corta: sabato libero
Didattica 3.0: tablet personale, aule digitalizzate, 
piattaforme e-learning, registro elettronico

StartSchool: progetto di accoglienza
con attività a scuola e week-end
di socializzazione per nuovi iscritti
BAR e area ristoro
Organizzazione di convegni
Iniziative di volontariato
e cittadinanza attiva
Colloqui settimanali con docenti
Preparazione ai test d’ingresso
universitari

Scuola Aperta




