
Liceo Scientifico e Linguistico—Ceccano 
Viale Fabrateria Vetus—03023 Ceccano 

tel. 0775604137—0775621021 
http://liceoceccano.com/       e mail  liceoceccano@email.it  

Gruppo su Facebook 
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=29010201484 

TUTTI PER UNO Interventi didattici per recuperare i prerequisiti 
d’ingresso nelle aree disciplinari per il biennio d’obbligo. Laboratorio 
per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti: sportello didattico 
con insegnanti di tutte le discipline a disposizione degli studenti in ora-
rio antimeridiano e pomeridiano. Tutores.  Studenti  che aiutano altri 
studenti. Apprendimento cooperativo 
LINGUE STRANIERE Introduzione della seconda lingua straniera nei 
corsi di ordinamento  Certificazione internazionale:  Trinity College 
London  Cambridge School — Alliance Française –   Cervantes.— Sta-
ges intensivi con scambi di alunni (lingua francese) e stages per l’ingle-
se e lo spagnolo  
INFORMATICA: Patente Europea del computer ECDL, Pacchetti appli-
cativi Office, Redazione pagine web. Certificazioni Microsoft MOS  e 
learning—lezioni in rete. Blog d’istituto. Gruppo facebook 
ANNIBALDO E IL SUO TEMPO Corteo storico con costumi del 1350, oltre 
duecento figuranti e gemellaggio con Avignone 
ESPRESSIVITÀ: Orchestra e Coro del Liceo, Compagnia Teatrale, Labo-
ratorio arti visive: pittura, scenografia, decorazione, Laboratorio gior-
nalistico 
SPORT E AMBIENTE: Gruppo sportivo, Campionati studenteschi, Star 
bene con il proprio corpo,  Consulenze psicologiche per studenti e fami-
glie Settimana scuola e sport sulla neve 
LABORATORIO SCIENTIFICO: Astronomia, ambiente, sviluppo sostenibi-
le, raccolta differenziata 
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO, studio e analisi delle attitudini, inte-
ressi e motivazioni degli studenti. Progetto Filo d’Arianna per l’auto-
rientamento 
CINEMA Il Cinema e la Storia d’Italia del XX secolo 
INSEGNAMENTO A DISTANZA Utilizzazione della rete Internet come stru-
mento dell’insegnamento a distanza. E learning  
TUTTI IN RETE Un computer per ogni classe e 8 laboratori. L’intero  
complesso che ospita il Liceo è connesso ad internet in wireless 

Il Liceo di Ceccano, a seguito della 
Riforma della Scuola Media Superio-
re, offre due indirizzi di studio: 
 

Liceo Scientifico 
anche con opzione tecnologica 
 

Liceo Linguistico 
 
 



 

 
Competenze generali per accedere a tutti i corsi universitari; 
Competenze specifiche per: 
 gli indirizzi delle Facoltà scientifiche; 
 corsi post-secondari di perfezionamento di carattere tecnico-

applicativo; 
 accedere, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-

secondaria, all’attività produttiva. 

Insegnamenti opzionali, concorrenti alla valutazione: teatro e scenografia, musica 
di insieme (coro e orchestra), strumento musicale (a richiesta delle famiglie) de-
corazione e pittura, giornalismo, storia del cinema, conversazione in lingua stra-
niera 

Possibilità di articolazione delle lezioni su 5 giorni, se richiesto dalle famiglie 

Con opzione tecnologica 

Competenze generali per accedere a tutti i corsi universitari; 
Competenze specifiche per corsi di laurea in: 

lingue moderne lingue orientali Economia del turismo 

Traduttori ed interpreti corsi di laurea all’estero giornalismo 

addetto alle pubbliche 
relazioni 

operatore turistico editoria e pubblicistica 

esperto di comunicazione 
di massa 

bibliotecario e servizi 
culturali 

addetto alle pubbliche 
relazioni  

Competenze per accedere a corsi di formazione professionale per: 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disci-
plina 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 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro fami-
glie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua 
straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegna-
menti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scola-
stiche  

Insegnamenti opzionali, concorrenti alla valutazione: teatro e scenografia, musica di 
insieme (coro e orchestra), strumento musicale (a richiesta delle famiglie) decorazio-
ne e pittura, giornalismo, storia del cinema, conversazione in lingue straniere 


