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Quest’anno il classico torna, ma alla scuola paritaria Leon 
Ba�ista Alberti.  

Abbiamo deciso d’investire in questo proge�o dando vita 
al corso con latino e greco come previsto dalla riforma 
ministeriale anche con meno studenti di quanto richiesto 
alla scuola statale. 

Il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
garantisce che dal punto di vista dida�ico e dei contenuti, i 
programmi della scuola paritaria sono stabiliti secondo il 
criterio della parità, per cui la qualità formativa in uscita 
non cambia. 

Lo studente può però scegliere programmi di studi 
ada�abili alle esigenze individuali. 

Inoltre il Miur evidenzia che, essendo la scuola paritaria a 
tu�i gli e�e�i un’azienda, i docenti possono essere 
selezionati secondo il criterio aziendale della produ�ività: 
investire il proprio denaro nell’istruzione paritaria signi�ca 
non costringere i propri �gli a seguire programmi scolastici 
uniformi in cui l’unico obie�ivo è quello di raggiungere 
uno standard uguale per tu�i.
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“ il conta�o con l’antico, con la sua profonda alterità rispe�o 
all’oggi, è un’avventura emozionante, che perme�e di dare la 
giusta dimensione al mondo a�uale, di comprenderne le ragioni 
storiche e – perché no? – di correggere i falsi miraggi. Studiare il 
latino e il greco (quando lo si fa sul serio!) è divertente, perché 
assomiglia ad un gioco in cui si me�ono alla prova doti di 
intuizione, di creatività, ma anche di logica e di rigore costru�ivo: 
un gioco “da grandi” che con il tempo modella la mente, come fa 
lo sport con il �sico”.
                                                                                    Francesco Berti,
                                                            ex docente di greco e latino

PIANO STUDI
A�ività e insegnamenti obbligatori per tu�i gli studenti

Orario se�imanale

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra N.B. 

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina 
non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle a�ività e degli 
insegnamenti obbligatori per tu�i gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti a�ivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
***A�ività alternative: conversazione con madrelingua inglese

LICEO CLASSICO
Licei Paritari Leon Ba�ista Alberti


