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Il Liceo di Ceccano offre due 
opportunità di studio:

Liceo Scientifico

Liceo Linguistico



Liceo scientifico

Il percorso del liceo scientifico approfondisce 
il nesso tra scienza e tradizione umanistica, 
favorendo l’acquisizione delle conoscenze e 
dei metodi propri della matematica e delle 
scienze sperimentali. Fornisce allo studente 
le conoscenze, le abilità e le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme 
del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative.





Sbocchi professionaliSbocchi professionali

�� Competenze generali per accedere a Competenze generali per accedere a 
tutti i corsi di laurea universitaritutti i corsi di laurea universitari;;

�� Competenze specifiche per:Competenze specifiche per:
�� gli indirizzi delle Facoltgli indirizzi delle Facoltàà scientifiche;scientifiche;
�� corsi postcorsi post--secondari di perfezionamento di secondari di perfezionamento di 

carattere tecnicocarattere tecnico--applicativo;applicativo;
�� accedere, direttamente o attraverso corsi accedere, direttamente o attraverso corsi 

di specializzazione postdi specializzazione post--secondaria, secondaria, 
allall’’attivitattivitàà produttiva.produttiva.



Il percorso del liceo Il percorso del liceo 
linguistico linguistico 

approfondisce le approfondisce le 
conoscenze, le abilitconoscenze, le abilitàà

e le competenze e le competenze 
necessarie per necessarie per 

acquisire la acquisire la 
padronanza padronanza 

comunicativa di tre comunicativa di tre 
lingue, oltre llingue, oltre l’’italiano, italiano, 

e di rapportarsi in e di rapportarsi in 
forma critica e forma critica e 

dialettica alle altre dialettica alle altre 
culture.culture.





Sbocchi professionaliSbocchi professionali

addetto alle 
pubbliche 
relazioni 

bibliotecario e 
servizi culturali

esperto di 
comunicazione di 
massa

editoria e 
pubblicistica

operatore turisticoaddetto alle 
pubbliche 
relazioni

Competenze per accedere a corsi di formazione 
professionale per:

giornalismocorsi di laurea 
all’estero

Traduttori ed 
interpreti

Economia del 
turismo

lingue orientalilingue moderne

Competenze generali per accedere a tutti i corsi universitari
In particolare



Gli insegnamenti opzionaliGli insegnamenti opzionali

�� teatro e scenografiateatro e scenografia
�� musica di insieme (coro e orchestra)musica di insieme (coro e orchestra)
�� strumento musicale (a richiesta delle strumento musicale (a richiesta delle 

famiglie) famiglie) 
�� giornalismogiornalismo
�� cinema e filosofiacinema e filosofia
�� conversazione in lingua stranieraconversazione in lingua straniera



EducationEducation 2.02.0

�� Una lavagna Una lavagna 
multimediale in ogni multimediale in ogni 
aulaaula

�� Un Un tablettablet per gli allievi per gli allievi 
delle prime del delle prime del 
linguisticolinguistico

�� Un computer per ogni Un computer per ogni 
classeclasse

�� La classe 2.0La classe 2.0





In In dulcedinedulcedine societatissocietatis
quaererequaerere veritatemveritatem

�� TUTTI PER UNO Interventi didattici per recuperare i prerequisitiTUTTI PER UNO Interventi didattici per recuperare i prerequisiti
dd’’ingresso nelle aree disciplinari per il biennio dingresso nelle aree disciplinari per il biennio d’’obbligo. Laboratorio obbligo. Laboratorio 
per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti: sportello didper il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti: sportello didattico attico 
con insegnanti di tutte le discipline a disposizione degli studecon insegnanti di tutte le discipline a disposizione degli studenti in nti in 
orario antimeridiano e pomeridiano. orario antimeridiano e pomeridiano. TutoresTutores.  Studenti  che aiutano .  Studenti  che aiutano 
altri studenti. Apprendimento cooperativoaltri studenti. Apprendimento cooperativo

�� Lingue Straniere Introduzione della seconda lingua straniera neiLingue Straniere Introduzione della seconda lingua straniera nei corsi corsi 
di ordinamento  Certificazione internazionale:  di ordinamento  Certificazione internazionale:  TrinityTrinity College London  College London  
Cambridge Cambridge SchoolSchool —— AllianceAlliance FranFranççaiseaise –– Cervantes.Cervantes.—— StagesStages
intensivi con scambi di alunni (lingua francese) e intensivi con scambi di alunni (lingua francese) e stagesstages per lper l’’inglese e inglese e 
lo spagnolo lo spagnolo 

�� Informatica: Patente Europea del computer ECDL, Pacchetti Informatica: Patente Europea del computer ECDL, Pacchetti 
applicativi Office, Redazione pagine web. Certificazioni Microsoapplicativi Office, Redazione pagine web. Certificazioni Microsoft MOS  ft MOS  
e e learninglearning——lezionilezioni in rete. Blog din rete. Blog d’’istituto. Gruppo istituto. Gruppo facebookfacebook



Scambi e Scambi e stagesstages
per cittadini dper cittadini d’’EuropaEuropa

�� ComeniusComenius UpdatingUpdating classicsclassics, , 
con Cambridge, con Cambridge, TreviriTreviri, , 
Bruges, Bruges, SchijndelSchijndel

�� StagesStages in Inghilterra e Spagnain Inghilterra e Spagna
�� Scambi di classe con Scambi di classe con 

PlouzanPlouzanééee –– FranciaFrancia
�� Viaggi allViaggi all’’estero per ogni estero per ogni 

classe del linguisticoclasse del linguistico





……ee ancoraancora

�� AnnibaldoAnnibaldo e il suo tempo Corteo storico con costumi e il suo tempo Corteo storico con costumi 
del 1350, oltre duecento figuranti e gemellaggio con del 1350, oltre duecento figuranti e gemellaggio con 
AvignoneAvignone

�� EspressivitEspressivitàà: Orchestra e Coro del Liceo, Compagnia : Orchestra e Coro del Liceo, Compagnia 
Teatrale, Laboratorio arti visive: pittura, scenografia, Teatrale, Laboratorio arti visive: pittura, scenografia, 
decorazione, Laboratorio giornalisticodecorazione, Laboratorio giornalistico

�� Sport e Ambiente: Gruppo sportivo, Campionati Sport e Ambiente: Gruppo sportivo, Campionati 
studenteschi, Star bene con il proprio corpo,  studenteschi, Star bene con il proprio corpo,  
Consulenze psicologiche per studenti e famiglie , Consulenze psicologiche per studenti e famiglie , 
Sciare che passioneSciare che passione

�� Laboratorio Scientifico: Astronomia, ambiente, Laboratorio Scientifico: Astronomia, ambiente, 
sviluppo sostenibile, raccolta differenziata, progetto sviluppo sostenibile, raccolta differenziata, progetto 
lauree scientifichelauree scientifiche





…… e ancora 2e ancora 2

�� orientamento universitario, orientamento universitario, AlmalaureaAlmalaurea, studio e , studio e 
analisi delle attitudini, interessi e motivazioni degli analisi delle attitudini, interessi e motivazioni degli 
studenti. Progetto Unplugged studenti. Progetto Unplugged 

�� Cinema e FilosofiaCinema e Filosofia

�� Cinema paradiso delle lingueCinema paradiso delle lingue

�� Utilizzazione della rete Internet come strumento Utilizzazione della rete Internet come strumento 
delldell’’insegnamento a distanza. E learning insegnamento a distanza. E learning 

�� Tutti in rete Un computer per ogni classe e 8 Tutti in rete Un computer per ogni classe e 8 
laboratori. Llaboratori. L’’intero complesso che ospita il Liceo intero complesso che ospita il Liceo èè
connesso ad internet in wirelessconnesso ad internet in wireless

�� Cl@sseCl@sse 2.0: ogni alunno un computer2.0: ogni alunno un computer





5 invece di 65 invece di 6

�� 5 giorni a scuola invece di 65 giorni a scuola invece di 6
�� ÈÈ la sperimentazione del prossimo anno la sperimentazione del prossimo anno 

per capire se stare a casa il sabato, avere per capire se stare a casa il sabato, avere 
due giorni liberi invece di uno rende pidue giorni liberi invece di uno rende piùù
efficace lefficace l’’apprendimentoapprendimento

�� Consultazione di studenti e famiglie per Consultazione di studenti e famiglie per 
partire il prossimo settembrepartire il prossimo settembre



InfoInfo

http://liceoceccano.com/http://liceoceccano.com/
liceoceccano@email.itliceoceccano@email.it


















