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L'OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO "T. CAMPANELLA" 

Il saluto del Dirigente Scolastico 

Il Liceo Statale "T. Campanella" si conferma, a pieno titolo, la scelta più completa e 
attuale nel nuovo scenario delle scuole superiori di secondo grado con i suoi indirizzi di 
studio: 

- LICEO LINGUISTICO
- LICEO DELLE SCIENZE UMANE

- LICEO ECONOMICO-SOCIALE
- LICEO MUSICALE E COREUTICO

Lo studio delle Lingue, delle Scienze Umane, dell'Economia, della Musica e della Danza 
sono risposte concrete e immediate che vanno ad arricchire il bagaglio tradizionale 
dello studente rispondendo ai suoi nuovi bisogni e offrendo gli strumenti più idonei per 
una formazione a carattere europeo. 

La multiculturalità, l'educazione plurilingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo) su 
una solida struttura umanistico-scientifica garantiscono la preparazione di eccellenza del 
Liceo Linguistico. 

Studiare il Diritto e l'Economia con un immediato travaso nelle aziende o nel 

mercato universitario e la conoscenza di due lingue straniere, sono traguardi ora 
realizzabili nel Liceo Economico-Sociale. 

Anche lo studio del mondo classico, patrimonio indiscusso della nostra storia, necessita di 
ampliamento per non rimanere mutilo e inadeguato alle nuove richieste. 

Il Liceo delle Scienze Umane affonda le sue radici nella storia e nella tradizione senza 

tuttavia rimanerne insabbiato, confrontandosi con discipline più utili e costruttive, 
offrendo un profilo personale completo e vivacemente moderno. 

Il Liceo Musicale e Coreutico rappresenta una delle più rilevanti innovazioni nel quadro 

della rivisitazione della formazione liceale con l'inclusione, per la prima volta nella storia 
del nostro Paese, della musica e della danza tra i percorsi di eccellenza per la formazio
ne della persona di cultura. 
Due indirizzi che conciliano efficacemente gli studi liceali 
con la bellezza e il rigore che le discipline artistiche esigono. 

Dott.ssa Susanna Mustari 

Il Liceo T. Campanella cerca e valorizza l'eccellenza, premia 
e punta al successo dello studente, in una proposta didatti
ca più moderna, che sappia coniugare i valori fondamentali 
della cultura umanistica con le richieste formative di un 
mercato del lavoro ad alto contenuto tecnologico e con i 
linguaggi diversificati della società. 
Per l'ampiezza formativa, gli sbocchi lavorativi sono sicuri e 
immediati, così come l'accesso a tutte le facoltà universita
rie e, nello specifico, a quelle più propriamente e diretta
mente derivate dai vari indirizzi. 
La nostra proposta è allettante, nuova, concreta e legata 
alla buona tradizione della scuola del sapere: un sapere che 
costa fatica, ma, al contempo, promuove e allena coscien-
ze attive. 



SPAZI DIDATTICI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

Assicurare un apprendimento di qualità elevata per ciascuno studente 
Utilizzare tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie 

Il Liceo T. Campanella si presenta come un Istituto 
all'avanguardia per le attrezzature che vanta con 
orgoglio su tutto il territorio lametino. 

La scuola deve investire nei giovani, curare tutte le 
loro potenzialità affinché essi, che sono i veri pro
tagonisti, si apprestino a trascorrere i migliori anni 
dell'adolescenza e della crescita umana in un luo
go che per prima istanza deve concorrere al 
pieno successo formativo. 

Il Liceo è dotato di: 
• un modernissimo laboratorio informatico e mul

timediale

• un laboratorio linguistico all'avanguardia

• un laboratorio scientifico completamente rinno

vato e informatizzato

• un ampio e moderno Auditorium (dotato di 1
pianoforte a coda e sala regia), dove poter
svolgere le attività laboratoriali e di alta forma
zione (convegni, musica e danza)

• una biblioteca multimediale e laboratorio di
tecnologie musicali

• una sala di registrazione, aule di percussioni e
pianoforte

• un planetario

• due palestre attrezzate nuovissime e un am

pio spazio esterno dove svolgere attività
all'aperto.
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Il Liceo Linguistico offre una formazione liceale di alto livello ed è caratterizzato dallo 
studio approfondito di tre lingue straniere: g   o o g o o, in 
coerenza con gli scenari del contesto europeo. Si avvale, inoltre, della preziosa presenza 
di esperti di madrelingua che promuovono l’uso corrente della Lingua attraverso la 
lettura socio-culturale dei paesi europei da cui provengono.

“Il percorso del Liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’ita-
liano e per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni 
e civiltà diverse”.

Il Liceo Campanella ha intrapreso il 
percorso ESABAC rilasciando il diploma 
binazionale italo-francese. L’EsaBac 
consente agli allievi italiani e francesi 
di conseguire simultaneamente due 
diplomi a partire da un solo esame: 
l’Esame di Stato italiano e il Baccalau-
réat francese.

Caratteristica specifica del Liceo Linguistico è anche l’insegnamento di ben due discipline 
non linguistiche in lingua straniera (CLIL): la prima a partire dalla classe 3a e la seconda a 
partire dalla classe 4a.

Latino, lingue straniere, filosofia e storia dell'arte, unitamente alle scienze e alla matema-
tica, concorrono a fornire una formazione umanistico-letteraria su base comparativa per 
un iter formativo di indubbia valenza curricolare.

Liceo LinguiStico
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•  accedere a fonti di informazione di vario tipo utilizzando le nuove tecnologie e gli stru-
menti multimediali;

• capire ed apprezzare le culture straniere anche attraverso esperienze quali scambi, sta-
ges, soggiorni all’estero;

• comunicare in tre lingue ad un livello intermedio/avanzato;
• conoscere la logica della certificazione linguistica;
• essere disponibile ai cambiamenti richiesti da una realtà multiculturale;
• essere pronto a proseguire proficuamente gli studi in tutti gli ambiti universitari e/o parau-

niversitari;
• leggere, comprendere ed interpretare testi letterari accanto a testi di varia tipologia e

vari contenuti;
• proseguire in modo autonomo nell’approfondimento ed autoaggiornamento delle lingue

e culture studiate considerando la loro continua evoluzione;
• sapersi confrontare ed interagire con le espressioni culturali e sociali diverse dalla propria.



Sbocchi poSt-dipLoma - univerSità
Proseguimento degli studi presso qualsiasi facoltà universitaria ed in particolare: traduttori 
ed interpreti, operatori del turismo culturale, lingue straniere, economia e gestione dei 
servizi turistici, scienze turistiche, scienze internazionali e diplomatiche, scuola superiore per 
mediatori linguistici, pubbliche relazioni, marketing e commercio internazionale.

figure profeSSionaLi di indirizzo
Insegnante di lingue straniere, interprete 
presso agenzie di soggiorno, di viaggio e di 
trasporti turistici, concorsi nella Pubblica Am-
ministrazione, manager, promoter aziendale, 
operatore turistico, operatori nell’editoria, 
operatori nel marketing.

* comprese 33 ore annuali di conversazione con docente di madrelingua
** con informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienza della terra



      
Il o    permette di conoscere e comprendere i principali campi di 
indagine delle scienze umane con particolare attenzione ai luoghi dell’educazione, ai 
servizi alla persona, al mondo del lavoro e di familiarizzare con le principali metodologie 
relazionali e comunicative.

Accanto allo studio delle discipline umanistiche e scientifiche comuni ai licei, l’attenzione 
è rivolta alle discipline della comunicazione e della conoscenza della personalità umana 
(psicologia, antropologia, sociologia e pedagogia), allo studio del diritto e dell’economia.

Il Liceo delle Scienze umane rappresenta l’indirizzo umanistico, un liceo classico senza lo 
studio del greco, completo e valido perché, pur mantenendo lo studio approfondito della 
lingua latina, accompagna lo studente in un percorso creativo e conoscitivo della per-
sona.

Oggi che la ricerca del sé, la cono-
scenza degli individui è continua-
mente inficiata da devianze valoria-
li, risulta fondamentale conoscere la 
società, nelle sue dinamiche sociali, 
comunicative e relazionali.

Lo studio delle Scienze Umane mira 
alla conoscenza e alla costruzione 
dell’identità personale nella com-
plessità e specificità dei processi 
formativi.

Liceo deLLe Scienze umane
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• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane
mediante gli apparati specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psico-
logica e socio-antropologica;

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori signifi-
cativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie edu-
cative, relazionali e sociali della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella
costruzione della civiltà europea;

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni
storiche,filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e
pedagogico-educativo;

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della re-
altà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e a processi formati-
vi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro,ai fenomeni interculturali;

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica,
le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla
media education.



Sbocchi poSt-dipLoma - univerSità
Proseguimento degli studi presso qualsiasi facoltà universitaria ed in particolare: scienze 
dell’educazione, scienze della comunicazione, scienze della formazione, scienze della 
formazione primaria, sociologia, lettere e filosofia, giurisprudenza, scienze infermieristiche, 
medicina, scienze motorie, psicologia, scienze sociali (cooperazione internazionale, svilup-
po e no-profit).

figure profeSSionaLi di indirizzo
Pedagogista, pedagogista clinico, psicologo sociale, psicologo del lavoro, logopedista, 
fisioterapista, educatore, insegnante, avvocato, pubbliche relazioni, manager, concorsi 
nella Pubblica Amministrazione.

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienza della terra 
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“Il o o o o o , per brevità , ha l’obiettivo di fornire allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle Scienze giuridiche, 
economiche e sociali”.

Si tratta di un indirizzo liceale presente da anni nei sistemi scolastici europei perché 
capace di rispondere all’interesse per il mondo di oggi e comprendere i complessi 
fenomeni economici, sociali e culturali che lo caratterizzano. 

Il LES è l’unico liceo non linguistico dove si studiano due lingue straniere, dove le scien-
ze economiche e sociologiche si avvalgono delle scienze matematiche, statistiche e 
umane per interpretare i fenomeni economici e sociali e dove l’approccio umanistico 
mette la persona al centro dell’economia in una dimensione nazionale ed europea. 

Ciò che distingue l’identità del Liceo Economico-Sociale da quella degli altri licei, 
ma anche dall’istruzione tecnico-economica, è l’integrazione di discipline com-
plementari e lo sguardo rivolto alla contemporaneità, insieme all’interesse per la 
ricerca. 

Il Liceo Economico-Sociale, il “liceo della contemporaneità”, è nato per l’esigenza 
di un nuovo profilo di studi che porti il mondo nelle aule di scuola e doti i suoi allievi 
dei linguaggi necessari per cominciare a “leggerlo”.

Gli studenti nell’ambito dell’Alternanza Scuola/Lavoro, a partire dal triennio, svol-
geranno degli stage in aziende pubbliche o private in territorio locale, nazionale 
ed internazionale.

Liceo economico-SociaLe
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• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messi a disposizione
delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili
sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche,temporali,territoriali,finanziarie), e del di-
ritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza
sociale;

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e clas-
sificazione dei fenomeni culturali;

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matemati-
ci, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica
empirica dei principi teorici;

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio
delle interdipendenze fra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali
e le istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia
in rapporto a quella mondiale.



Sbocchi poSt-dipLoma - univerSità
L’ampiezza e la varietà delle competenze acquisite consentono sbocchi lavorativi imme-
diati, la frequenza di un ampio ventaglio di Facoltà Universitarie in particolare: sociologia, 
psicologia, scienze dei beni culturali, giurisprudenza, economia aziendale, scienze turisti-
che, scienze bancarie, scienze dell’educazione, scienze sociali internazionali, scienze so-
ciali (cooperazione internazionale, sviluppo no-profit).

figure profeSSionaLi di indirizzo
Economista, sociologo, mediatore familiare, psicologo, psicologo sociale, psicologo del 
lavoro, assistente sociale, operatore sociale, educatore, operatore turistico, giurista, con-
corsi nella Pubblica Amministrazione.

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** con informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienza della terra



    g o    o

     ov  g
Il percorso del Liceo musicale guida lo studente ad approfondire, sviluppare e maturare le 
conoscenze, abilità e competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche 
attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizio-
ne, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. 

Anche l’uso delle principali tecnologie elettroacustiche e informatiche, relative alla mu-
sica, rientra in un programma operativo che si adegua agli standard europei offrendo 
un’alternativa di studio paritetica e funzionale nell’ottica della sinergia culturale. 

Un liceo che formi anche nella pe-
dagogia musicale e strumentale, ot-
timizza i tempi dello studente che non 
è più costretto a frequentare due isti-
tuzioni scolastiche trovando un unico 
luogo deputato alla formazione.

La prospettiva  storico-culturale, pro-
pria del liceo, si amplia, così,  in una 
valenza  di alta formazione estetica, 
teorica e tecnica. I percorsi formativi 
già intrapresi nelle scuole secondarie 
di I grado trovano, finalmente, la g

 o  in un Liceo completo e in grado di soddisfare le esigenze di un’utenza che 
associa cultura e arte musicale.

Gli studenti sosterranno un esame di ammissione mirato a verificare il possesso di compe-
tenze musicali di base e competenze esecutive.

Liceo muSicaLe

   o o   o o  o  o   gg g     
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• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello
studio e capacità di autovalutazione;

• partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione
con il gruppo;

• utilizzare, a integrazione dello strumento principale, un secondo strumento, polifoni-
co o monodico;

• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale;
• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;
• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
• conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché

della tradizione sia scritta sia orale;
• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;
• conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.



Sbocchi poSt-dipLoma
univerSità
Proseguimento degli studi presso qualsia-
si Facoltà universitaria ed in particolare: 
corsi triennali e biennali di Alta Formazio-
ne Musicale, DAMS, Concorsi selettivi per 
le  orchestre presso enti teatrali e nazio-
nali, attività concertistica in formazione o 
solista, corsi IFTS.

figure profeSSionaLi
di indirizzo
Strumentista (solista, camerista, orche-
strale), Manager in campo musicale, 
Responsabile del marketing nell’editoria 
musicale, negli enti di produzione e nelle 
aziende di prodotti musicali, Responsabi-
le delle pubbliche relazioni nell’editoria 
musicale, Direttore artistico, Maestro so-
stituto (tutte le variegate professioni tec-
nico-musicali dei teatri), Musicista di stili 
non accademici (jazz, pop, rock ecc.), 
Compositore e Regista teatrale. 

* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8.



Liceo Coreutico 

ti del Liceo Coreutico partecipano a spettacoli, rassegne, stage, concorsi, 
incontri con specialisti del settore e professionisti
rappresentare un potenziamento dell’offerta formativa e un notevole incentivo allo 
studio, permettono ai ragazzi di affacciarsi al mondo del lavoro in un’ottica consapevole 
e è Scuola - Lavoro che verrà or-
ganizzata in contesti di rilievo e di prestigio in linea con l’indirizzo.
La bellezza e il rigore della disciplina della danza creano la magica sinergia tra anima e 
materia, educando al linguaggio scenico-gestuale e all’arte espressiva. studenti 
sosterranno un esame di ammissione mirato a verificare il possesso di competenze 
coreutiche di base e competenze esecutive.

“La danza è l’eterno risorgere del Sole” (Isadora Duncan)
La danza e il corpo poetico nuovi interpreti della realtà
Il percorso del Liceo Coreutico è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della 
danza e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Lo studente 
approfondisce e sviluppa conoscenze, abilità e competenze necessarie per 
acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei 
linguaggi coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e 
rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, 
teorica e tecnica.

A  conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello
studio e capacità di autovalutazione;

• analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padro-
neggiare la rispettiva terminologia;

• utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea,
una seconda tecnica, contemporanea ovvero classica;

• saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive;
• focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare

un’analisi strutturale;
• conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la musica,

e utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico;
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti,

riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
• cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico;
• conoscere le relazioni tra motricità, emotività e scienze cognitive.

Il mondo dello spettacolo è divenuto 
oggi attrazione e fonte lavorativa 
che spinge molti giovani a scegliere 
questo percorso affidandosi ad 
agenzie, con un notevole dispendio 
economico cercando il successo 
senza una vera formazione nel 
settore. L’indirizzo coreutico diviene 
centro propulsore e catalizzatore 
proprio allinterno della scuola, conci-
liando gli studi liceali con quelli propri 
dell’arte della danza, garantendo 
solidità formativa e crescita globale 
dello studente, in un percorso 
dinamico e di eccellenza.



Liceo Coreutico 

Orario settimanale 
1 ° biennio 2° biennio 

5° anno 
1 ° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 - - -

Storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Storia della danza - - 2 2 2 

Storia della musica - - 1 1 1 

Tecniche della danza 8 8 8 8 8 

Laboratorio coreutico 4 4 - - -

Laboratorio coreoqrafico - - 3 3 3 

Teoria e pratica musicale per la danza 2 2 - - -

Totale delle ore settimanali 32 32 32 32 32 

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. 

SBOCCHI POST-DIPLOMA 
UNIVERSITÀ 
L'ampiezza e la varietà di conoscenze e competenze raggiunte alla fine del percorso di 
studi, consentiranno l'accesso a tutte le Facoltà Universitarie così come a corsi triennali e 
biennali di Alta Formazione presso l'Accademia Nazionale di Danza e presso il DAMS. 
Il diploma di liceo coreutico garantisce già un livello qualitativo e formativo sia per la danza 
classica che contemporanea consentendo di intraprendere la professione di danzatore e 
partecipando poi ad audizioni in Italia e all'estero. 

FIGURE PROFESSIONALI DI INDIRIZZO 
Danzatori/trici, attori, registi, coreografi, scenografi, addetti alla comunicazione e 
alla promozione. 



Il Liceo T. Campanella punta ad una didattica di qualità con un alto valore formativo, 
contribuendo alla crescita intellettuale, umana e professionale degli studenti.

L’offerta formativa si amplia con l’attivazione di PON e POR specifici per il 
conseguimento di certificazioni linguistiche e tecnologico-informatiche, interventi per 
promuovere le ec-cellenze in ambito scientifico e sociologico nonché progetti d’Istituto:

 
  

Nella strategia di Lisbona rilanciata nel programma 
di lavoro “Istruzione formazione 2010”, la capacità di 
comunicare in lingua straniera è ritenuta una com-
petenza chiave, anche indispensabile per ottenere 
crescita economica e migliori posti di lavoro.

Proprio per questo motivo, il nostro Istituto, propone i corsi per le 
certificazioni in:

g  g  o   g  
g   o   o  
g   o   o o  o  
g  g o  o   

Questi corsi permettono ai nostri studenti ed anche 
agli esterni di conseguire una certificazione (A1, A2, 
B1, B2, C1) valida non solo presso tutte le Università 
che riconoscono dai 3 ai 6 crediti, ma anche di po-
ter arricchire il proprio curriculum vitae nel mondo del 
lavoro.

 
  

Il Liceo è test center accreditato AICA per la Pa-
tente europea del Computer o   
o  o  v g  o , una cer-

tificazione, riconosciuta a livello internazionale, 
attestante le abilità e competenze necessarie per 
poter lavorare con il personal computer nell’ambito 
di un’azienda, un ente pubblico o uno studio pro-
fessionale. È possibile conseguire l’ECDL Base, Full 
standard e l’ECDL Update.

   
• interventi per lo sviluppo delle competenze chia-

ve in competenze sociali e civiche;
• interventi individualizzati per promuovere l’ec-

cellenza in Matematica e finalizzati alla prepara-
zione ai test delle facoltà universitarie;

• interventi individualizzati per promuovere l’ec-

ampLiamento deLL’offerta formativa



cellenza in Scienze e finalizzati alla preparazione ai test 
delle facoltà universitarie.

• viaggi studio gratuiti all’estero finalizzati al potenzia-
mento della lingua e soprattutto al conseguimento
delle certificazioni livello B1 e C1 del CEFR.

Il Liceo Campanella è il primo Istituto superiore lametino 
dotato di un ufficio stampa ”Scuolainforma”, realizzato 
dagli studenti, una redazione che si occupa di informa-
zione e comunicazione giornalistica, ponendo le basi per 
la creazione di una web radio d’istituto con il supporto di 
esperti del giornalismo nazionale e internazionale.

  
Ha la funzione di coordinare ed integrare la propria pro-
gettualità con quella degli altri Istituti Scolastici presenti 
sul territorio, con i Centri ed i Servizi Territoriali, con una 
stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale 
(Ufficio per le Attività Motorio Fisiche e Sportive), il 
Comitato Provinciale C.O.N.I., le Federazioni sportive 
interessate, l’Amministrazione Comunale. 

L'Alternanza Scuola-Lavoro costituisce per il Liceo una vera
e propria combinazione di preparazione scolastica e di e-
sperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie alla
collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola.
 Il forte interesse per il turismo culturale trova nei nostri allievi
del Linguistico, delle Scienze Umane, dell’Economico-Sociale
e del Liceo Musicale e Coreutico gli eredi naturali di un’attività lavorativa, sulla 
base di apposite convenzioni, con imprese, associazioni di rappresentanza, le camere 
di commercio, gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore.
I percorsi prevedono stage formativi e tirocini specifici per ogni indirizzo di studio, in 
ambito regionale, nazionale ed internazionale.

Il percorso si realizzerà a 
partire dagli ultimi due anni, 
con stage formativi e tirocini 
nel territorio locale, naziona-
le ed internazionale.

L'educazione interculturale è una pratica naturale, 
puntuale e incisiva nella vita degli studenti del Liceo: i 
componenti di una classe o alunni di diverse classi vanno 
a vivere all'estero, frequentano una scuola e sono ospiti 
delle famiglie degli studenti della scuola stessa. 
L'esperienza formativa in un altro paese consente di 
rafforzare la comprensione internazionale attraverso il 
confronto di culture diverse.
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