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LICEO CLASSICO
CON OPZIONE CAMBRIDGE

Il Liceo Classico ha la sua specificità

nello studio delle lingue classiche,

che esercitano e stimolano le

capacità logico-critiche e di

rielaborazione autonoma. L’ attività

di interpretazione e traduzione di

testi, attività scientifica per

eccellenza, fornisce strumenti

fondamentali per comprendere la

realtà contemporanea ed è

indispensabile  tanto per il

proseguimento degli studi

universitari, quanto per un proficuo

inserimento nel mondo del lavoro.

L'insegnamento delle Scienze e della

Lingua e letteratura Inglese

quinquennali e l’inserimento

dell’Informatica hanno proiettato il

corso di studi verso una dimensione

ancor più attuale.  

Dall'a.s. 2018/2019 l'Istituto ha

ampliato l'offerta formativa con la

sez. Cambridge. Tale corso si

caratterizza per lo studio

quadriennale di alcune discipline in

lingua inglese allo scopo di ottenere

certificazioni internazionali, come il  

titolo di diploma in UK. Si

sosterranno esami in lingua inglese:

al II anno Matematica; al III anno

English as second language; al IV

anno Global Perspective. 

PROGETTI E CORSI
EXTRACURRICOLARI
Centro Sportivo Scolastico, Scambi culturali,

Viaggi d’istruzione e Stage all’estero, EI

CENTER, Corsi di lingua italiana per stranieri,

Certificazione delle lingue straniere (PET e

FIRST), Certamina delle lingue classiche,

Promozione culturale e turistica del territorio,

Sportelli di Latino, Greco, Matematica,

Scrittura Creativa. Ad ulteriore arricchimento

dell’attività didattica, l’Istituto garantisce

l’attivazione di Corsi Extracurriculari e attività

di potenziamento previo contributo delle

famiglie, qualii lezioni con docente di

Madrelingua Inglese e il Progetto Alchimia.

Laboratorio teatrale

Il laboratorio di Teatro Classico da vent’anni

cura la messa in scena di drammi antichi,

rivisitandoli in chiave moderna, dove ampio

spazio hanno canto e musica. Curato da un

attore professionista, il corso è incentrato

sulle tecniche della professione dell’attore:

dizione, respirazione, ritmo, uso del corpo e

delle sue dinamiche, improvvisazione,

disponibilità all’altro attraverso l’ascolto, il

contatto, lo scambio.

Notte Nazionale del Liceo Classico

Nata da un’idea del Liceo Classico “Gulli e

Pennisi” di Acireale, la Notte Nazionale del

Liceo Classico è un evento fatto di danza,

musica, recitazione e molto altro per

promuovere, amare e diffondere la cultura

classica.

     


