DUE NUOVI CURRICOLI
PER UN'OFFERTA
FORMATIVA PIÙ RICCA

Dall'anno scolastico 2016-2017 il Liceo classico Jacopo Stellini ha arricchito la
propria offerta formativa con l'introduzione di due nuovi curricoli! Accanto al
piano di studi tradizionale, che ha sfornato generazioni di studenti, tutti i nuovi
iscritti possono scegliere tra due ulteriori alternative: il curricolo con
potenziamento dell'area disciplinare linguistico-umanistica (opzione Cicerone)
e il curricolo con potenziamento dell'area disciplinare scientifico-matematica
(opzione Archimede). Ma quali sono nel dettaglio le novità?

L'OPZIONE CICERONE: UNA SECONDA LINGUA COMUNITARIA E LO
STUDIO DELLA STORIA DELL'ARTE FIN DAL PRIMO ANNO!

anno e si conclude con il
conseguimento di una certificazione
linguistica presso i più qualificati
enti certificatori.

Il
nuovo
curricolo
con
il
potenziamento dell'area linguisticoumanistica
(opzione
Cicerone)
prevede lo studio curricolare di una
seconda lingua straniera accanto
all'inglese. Si tratta di una grande
opportunità per chi durante la scuola
media inferiore si è appassionato alla
seconda lingua o per coloro che
volessero imparare ex novo un'altra
lingua comunitaria. Lo studio della
seconda lingua termina il quarto

Altra novità: lo studio della storia dell'arte fin dal primo anno e non solo a
partire dal terzo. Un modo per "agganciare" la passione per la storia alla
conoscenza delle più importanti manifestazioni artistiche di tutti i tempi. Un
modo per far procedere di pari passo lo sviluppo delle competenze storiche con
quello delle competenze di analisi e fruizione dell'opera d'arte. Un corso ricco di
nuovi stimoli per tutti coloro che, appassionati di storia e di archeologia,
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desiderano conseguire fin dall'inizio del proprio percorso liceale una visione a
360° delle varie forme in cui si sono espressi nei secoli la creatività e l'ingegno
umano.
Lezioni laboratoriali, un'ora di
compresenza settimanale storia e
geografia-storia dell'arte, progetti
pensati ad hoc per permettere agli
studenti di dimostrare sul campo
quello che hanno imparato a fare.
Tanti modi diversi per raggiungere
un unico obiettivo: CONOSCERE I
CAPOLAVORI CHE IL PASSATO

CI HA

AFFIDATO E SAPERE COMUNICARE LA LORO

UNICITÀ ANCHE IN UNA SECONDA LINGUA

COMUNITARIA!

IL PIANO DI STUDI DEL CURRICOLO CON POTENZIAMENTO DELL'AREA
LINGUISTICO-UMANISTICA (OPZIONE CICERONE)
Insegnamenti
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera 1 (inglese)
Lingua e cultura straniera 2
Storia
Storia e Geografia

I biennio

II biennio

V anno

4
4
4
3
2

4
4
3
3
2*
2/3***

4
4
3
3

3/2***
2
2
2
2
2
1
32

3
2
2
2
2
2
1
31

4**

Filosofia
Matematica
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Fisica
Scienze naturali
Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

TOTALE ORE

2
2**
2
1
30

* con certificazione linguistica alla fine del terzo anno
** di cui 1 ora di compresenza Storia e geografia - Storia dell'arte
*** 2 o 3 ore settimanali in alternanza tra I e II quadrimestre
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L'OPZIONE ARCHIMEDE: PIÙ MATEMATICA E PIÙ SCIENZE NATURALI E
IL DIRITTO DURANTE TUTTO IL PERCORSO LICEALE!
L'altro nuovo curricolo (opzione Archimede) prevede invece il potenziamento
dell'area scientifico-matematica: alla matematica viene aggiunta un'ora
settimanale in più per tutta la durata del corso di studi, mentre le scienze
naturali si studieranno un'ora in più nel corso del primo biennio. Viene inoltre
introdotta una nuova disciplina, il diritto e l'economia, in tutti e cinque gli anni
di corso.

biennio, per un'ora nei restanti
tre anni del liceo.

In un mondo dove le parole d'ordine
sono spread, quantitative easing,
spending review, in una società dove la
tutela dei propri diritti passa anche
attraverso la conoscenza di cosa sia
una class action e in cui ci si deve
rivolgere al foro di competenza, le basi
del
diritto
e
dell'economia
costituiscono un bagaglio personale
imprescindibile. L'opzione Archimede
prevede lo studio del diritto e
dell'economia
per
due
ore
settimanali nel corso del primo

Insomma sei interessato al greco e al latino, ma durante la scuola media la
matematica è sempre stata il tuo forte? Sei attratto dall'idea di "fare il classico",
ma sai già che il tuo futuro è fatto di numeri? L'opzione Archimede è
sicuramente una possibilità da vagliare nella scelta della scuola superiore. Già da
alcuni anni il nostro istituto si è impegnato nella progettazione e realizzazione di
attività extracurricolari in cui sono messe in gioco le competenze scientifiche. I
nostri studenti hanno la possibilità di vedere come si lavora in un laboratorio
dove si fa ricerca d'avanguardia, il Methodist Hospital Research Institute diretto
dal prof. Mauro Ferrari, uno degli ex-stelliniani di successo più famoso
all'estero! Oggi nasce un corso di studi in cui l'esperienza maturata in questi
progetti si traduce in una serie di attività curricolari.
Acquisire un solido e variegato background scientifico, partecipare alle attività
extracurricolari d'ambito scientifico, far parte della squadra di matematica e
continuare a divertirsi con quel bel grattacapo intellettuale che è il greco: UN

CURRICOLO INTEGRATO CHE REGALA UNA SOLIDA PREPARAZIONE SPENDIBILE IN QUALSIASI
FACOLTÀ UNIVERSITARIA!
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IL PIANO DI STUDI DEL CURRICOLO CON POTENZIAMENTO DELL'AREA
SCIENTIFICO-MATEMATICA (OPZIONE ARCHIMEDE)
Insegnamenti

I biennio

II biennio

V anno

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera (inglese)
Diritto ed Economia
Storia
Storia e Geografia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

4
4
4
3
2

4
4
3
3
1
2/3*

4
4
3
3
1
2/3*

3/2*
3
2
2
2
2
1
32

3/2*
3
2
2
2
2
1
32

3
4
3
2
1
30

TOTALE ORE

* 2 o 3 ore settimanali in alternanza tra I e II quadrimestre

CICERONE E ARCHIMEDE: PER LEGGERE
E COMPRENDERE UN MONDO IN
CONTINUO CAMBIAMENTO!
Se vuoi fare un’esperienza diretta della nostra scuola, prenota uno stage orientativo!
Trascorri una mattinata con noi e partecipa alle attività didattiche che ti faranno
scoprire cosa vuole dire “fare il classico”.
VAI ALLA PAGINA:
http://www.stelliniudine.gov.it/didattica/orientamento-scolastico/in-entrata/
CLICCA SUL PULSANTE PRENOTA LO STAGE E IL GIOCO È FATTO!
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, QUESTI SONO I NOSTRI CONTATTI:
Referente dell’orientamento prof. L. Cavasin: cavasin@liceostellini.it ;
udpc010005@liceostellini.it
Telefono dell’istituto: 0432-504577
OPPURE VISITA IL NOSTRO SITO
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www.stelliniudine.gov.it

