LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO “Giuseppe PEANO - Silvio PELLICO”

Via Monte Zovetto, 8 - C.so Giolitti,11 - Cuneo

Un’esperienza intellettuale ed emotiva
coinvolgente

Quale senso ha oggi studiare Greco e Latino,
le cosiddette lingue “morte”?

Iscriversi al Classico e frequentarlo con successo
costituisce un’esperienza culturale ed emotiva di
grande valore.
I giovani dinamici e determinati, forniti di capacità
logiche e intuitive, animati da curiosità
intellettuale, potranno ricavare importanti
gratificazioni dal loro impegno quotidiano e
sviluppare una spiccata abilità al problem-solving.

In realtà non si tratta di lingue morte, ma vive e presenti in
quelle moderne, che da esse, attraverso numerose e
complesse stratificazioni, sono derivate.
Lo studio del lessico italiano in generale e del lessico
specifico di molte discipline è debitore al Latino ed al Greco;
conoscere tali lingue aiuta a capire il significato di molti
vocaboli della nostra lingua.
Inoltre lo studio del Latino e del Greco obbliga alla
riflessione sulle strutture logiche della lingua in generale;

L’avvicinamento allo studio del greco è agevolato
da un corso introduttivo alla materia tenuto per
tutti i nuovi iscritti.
Si effettuano corsi di recupero e approfondimento, interventi personalizzati sia per il
superamento delle eventuali difficoltà sia per
valorizzare le eccellenze.

partendo dall’analisi logica e del periodo abitua i ragazzi a
fare attenzione ai nessi logici, alle concordanze, alle

studiare il passato, capire il presente, progettare il futuro
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Aula multimediale

corrispondenze, alle
dipendenze dei tem
pi dei verbi.
Il risultato di questo
faticoso ma stimolante esercizio è una
più piena consapevolezza della lingua
madre e la capacità
di usarla senza incertezze.
La vocazione del Liceo Classico è quindi quella di recuperare
la tradizione umanistica della nostra civiltà armonizzando la
cultura scientifica con quella storica, artistica e letteraria.
letteraria Lo
studio del latino e del greco si integrano perfettamente con
quello delle materie scientifiche contribuendo alla piena
formazione degli studenti che hanno, così, la possibilità di
leggere il passato per interpretare il presente e progettare il
futuro con l’acquisizione di strumenti idonei.

tel. 0171692738 - 0171692906 fax 0171079729 - 0171435200

e- mail : liceopeanopellico@gmail.com

LICEO CLASSICO
Studiare il passato,
capire il presente,
progettare il futuro
http://www.liceocuneo.it

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE “Giuseppe PEANO - Silvio PELLICO”

Via M. Zovetto, 8 - C.so Giolitti,11 – Cuneo

Percorso quinquennale Storia dell’arte
Gli studenti acquisiscono consapevolezza della ricchezza del
patrimonio artistico italiano e le competenze per
comprendere la natura, i significati e i valori storici, culturali
ed estetici dell'opera d'arte .

studiare il passato, capire il presente, progettare il futuro
ATTIVITÀ E PROGETTI
L’offerta formativa si amplia con la realizzazione di
interessanti progettualità e attività integrative e
complementari che contribuiscono allo sviluppo personale
e sociale di ogni studente.
Ecco alcuni esempi:

Il Liceo Classico è la più antica scuola statale di Cuneo. Nel
corso del tempo si è molto rinnovata, andando incontro
alle nuove esigenze. Il suo impianto tradizionale ha,
tuttavia, una validità permanente, se, come diceva U. Eco,
“solo chi ha il respiro culturale che può essere offerto da
buoni studi classici è aperto all’ideazione, all’intuizione di
come andranno le cose quando oggi non lo si sa ancora”.

Ordinamentale

Corso Bilingue (Ginnasio) – ESABAC (Liceo)
(Esame di Stato - Baccalauré
Baccalauréat)
at)
È un percorso d’eccellenza che rilascia il Diploma di Stato e il
Baccalauréat, in coerenza con i livelli del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue.

Corso di astronomia
Corso di fisica contemporanea
Corso di chimica organica
Corso di canto corale
Laboratori teatrali
Visite pomeridiane a mostre
Attività di valorizzazione del patrimonio artistico
Pomeriggio con l’artista
Colloqui fiorentini
Test center E.C.D.L. - EIPASS
Fisica per l’ambiente con laboratorio dedicato
Progetti scientifici
Olimpiadi di Matematica, Fisica e Informatica
Tutela e valorizzazione del patrimonio museale del Liceo
Soggiorni linguistici all’estero
Corso di cinese
Corso di spagnolo
Corso di tedesco
Certificazioni P.E.T. - F.C.E. - C.A.E. Università di Cambridge
Certificazioni DELF B1 - B2 - C1 di lingua francese
Scambi scolastici dei corsi Esabac
Percorsi CLIL“Content and Language Integrated Learning”
Attività sportiva pomeridiana
Educazione stradale
Circolo degli scacchi
Corso di vela
Orientamento universitario
Progetti nazionali di Educazione alla Legalità e Cittadinanza
Quotidiano in classe
Attività di volontariato
Stages curricolari ed estivi
Radio 2P – la radio e la tv della scuola sul web
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