
UNA SCUOLA MODERNA, 
CAPACE DI CONIUGARE 

TRADIZIONE ED 
INNOVAZIONE 

Le decisioni di oggi costituiranno le 
realtà di domani



LE  NOSTRE SEDI
La sede di NOLA, sita in via Seminario, 87

La sede di CASAMARCIANO, sita in via Puccini, 33





Il Liceo Classico è il percorso di 
formazione più completo: ti darà un 
metodo di studio sicuro, ti aiuterà a 

sviluppare tutte le capacità, ad 
arricchire le competenze.

Intraprendere gli studi universitari, di 
qualsiasi facoltà, sarà agevole e 

naturale. 
La cultura sarà il tuo patrimonio  

perenne.

LICEO CLASSICO 
TRADIZIONALE



L’opzione MAT+, senza cambiare 
l’impianto complessivo del liceo 
classico, propone agli studenti 

che si iscrivono alle classi prime la 
possibilità di optare per un 

percorso di studio caratterizzato 
dal rafforzamento 

dell’insegnamento della 
Matematica,  con un’ora 

aggiuntiva di lezione 
settimanale. 

LICEO CLASSICO 
Opzione MAT+



Il Liceo delle SCIENZE UMANE 
approfondisce la conoscenza della 

mente e del suo sviluppo, 
concentrandosi in particolare sulla 

Psicologia e sulle Scienze 
dell’educazione. Fornisce inoltre una 
buona conoscenza di base nel settore 

della sociologia, dell’antropologia, 
del diritto e dell’economia e 
garantisce una formazione 

equilibrata e completa che permette 
l’iscrizione a tutti i corsi di laurea. 

LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE



L’opzione ECONOMICO-SOCIALE del 
liceo delle Scienze Umane nasce 

dall’esigenza di un nuovo profilo di studi 
che porta  il mondo nelle aule di scuola e 

dota i suoi allievi dei linguaggi per 
cominciare a leggerlo.

Si tratta di un indirizzo liceale che 
approfondisce la conoscenza del sistema 

sociale, concentrandosi in particolare 
sulla Sociologia, sul Diritto e 

sull’Economia, capace di comprendere i 
complessi fenomeni economici, sociali e 
culturali che caratterizzano il mondo di 

oggi.

LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE

Opzione economico sociale
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EDUCAZIONE CIVICA

Lo studio dell’Educazione civica, introdotto   
dalla Legge del 20 agosto 2019, n. 92, intende 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione 
delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società” 
(art. 2).

Prioritaria è, quindi, la conoscenza della 
Costituzione Italiana e delle Istituzioni 

dell’Unione Europea, per condividere e 
promuovere i principi di legalità, cittadinanza 

attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto 
alla salute ed al benessere della persona.



La nostra scuola offre da 
sempre un ventaglio molto 

variegato di attività 
integrative e di progetti 

curricolari ed 
extracurricolari, per 

consentire a ciascuno di 
mettere alla prova se stesso, 
di confrontarsi con gli altri e 
di coltivare sotto la guida di 
persone esperte le proprie 

passioni. 

OPPORTUNITA’



Per l’insegnamento della Lingua Inglese è prevista 
un’ora di lezione settimanale, per l’intero 

quinquennio, con un docente madrelingua in 
compresenza con l’insegnante titolare di cattedra.

Il concorso Generation €uro Students’ Award è 
pensato per i ragazzi delle scuole secondarie di 

II grado dei Paesi membri della zona euro che 
mostrano interesse per l’economia e vogliono 

essere informati sulla politica monetaria.

Senza cambiare l’impianto complessivo del liceo classico, il nostro 
Istituto offre agli studenti che si iscrivono alle classi prime la 
possibilità di optare per un percorso di studi "potenziato", 
caratterizzato dal rafforzamento dell’insegnamento della 

Matematica attraverso un’ora aggiuntiva di lezione settimanale.
Il piano di studi così potenziato si rivolge, in particolare, agli 

studenti che desiderano una preparazione più approfondita in 
campo matematico, per attitudine ed interesse personale o in 

vista di una mirata scelta universitaria.
La frequenza del corso con potenziamento della Matematica 

non comporta riduzioni nella programmazione delle altre 
materie curricolari.

Per l’intero quinquennio gli studenti fruiranno di un’ora di lezione 
settimanale aggiuntiva al piano curricolare.

Nel primo biennio ci si concentrerà sulla geometria e sul 
potenziamento delle competenze di base dell’algebra, nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno si approfondiranno algebra, 
geometria analitica ed analisi.

LICEO CLASSICO 

Opzione MAT+



Il Progetto Teatro classico si configura 
come una preziosa occasione formativa.

Il teatro classico veicola tematiche 
universali e costituisce un terreno 

culturale comune per i giovani cittadini 
di tutta Europa.

Fare teatro significa "imparare a 
lavorare insieme", scoprire e gestire le 

proprie capacità e risorse, "vestire i panni 
altrui": costituisce un’opportunità di 

crescita come individui e come gruppo.
Il laboratorio teatrale prevede la lettura 
e la rilettura di un testo classico, la sua 
riscrittura e la messa in scena finale, ad 

opera degli alunni del liceo che 
desiderano partecipare.



Il  Progetto Lettura si propone di promuovere la 
lettura come abilità strumentale primaria e 

trasversale a tutte le discipline. 
Attraverso varie iniziative ed attività, si cerca di 

far nascere nei discenti il gusto della lettura, senza 
imposizione alcuna, ma fornendo stimoli e 

creando occasioni piacevoli di confronto con gli 
autori.

Il progetto, che prevede diverse ipotesi di lavoro, 
dalla lettura laboratoriale alla discussione ed 

interpretazione dell’opera, prevede incontri con 
autori, durante i quali gli studenti hanno 

l’opportunità di interloquire con professionisti 
della scrittura che offrono un’immagine viva e 

dinamica del libro.
Al Progetto Lettura si affianca il Torneo di  

Lettura ( liberamente ispirato alla trasmissione di 
Rai 3 «Per un pugno di Libri»), confronto tra le 
prime classi del nostro liceo e le classi terze delle 

scuole secondarie di I grado del territorio che 
aderiscono alla competizione, chiamate a 

rispondere a domande su un testo 
preventivamente concordato e letto.



Il liceo Carducci si impegna a  
formare giovani cittadini 
responsabili, rispettosi del 

prossimo, culturalmente curiosi, 
capaci di mettere a frutto la 

propria creatività. 
Esso forma persone che 

comprendano l'importanza di 
investire continuamente nella 

propria formazione, con lo scopo 
di dare un contributo fattivo e 
consapevole alla società di cui 

fanno parte. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
PRIORITARI



Assistenza allo studio e sostegno agli studenti con
difficoltà e ritardi nella preparazione svolta da un
team di studenti tutor.
La metodologia della peer education, o educazione
tra pari, comporta un radicale cambio di prospettiva
nel processo di apprendimento, ponendo gli studenti
al centro del sistema educativo, si basa infatti su un
processo di trasmissione di esperienze e conoscenze
tra i membri di un gruppo di pari, all’interno di un
piano che prevede obiettivi, tempi, modi, ruoli e
materiali strutturati.





E’ un’iniziativa che unisce a distanza tutti i Licei Economico Sociali coinvolti con 
laboratori, workshop, animazioni e spettacoli per promuovere i temi dell’economia, 
dell’educazione civica e finanziaria, per informare i cittadini su come gestire e 
programmare le risorse finanziarie personali e della propria famiglia, nonché capire 
come educare i più piccoli, approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, 
delle assicurazioni e della previdenza.
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La Notte Nazionale del Liceo Classico è uno degli eventi più innovativi ideati dalla 
scuola per promuovere il valore della cultura umanistica e l’attualità del suo studio. 
Questa iniziativa ha dimostrato la vitalità del curricolo del classico, frequentato da 
studenti motivati, dotati di talento e passione, che riescono a coinvolgere la 
cittadinanza e l’opinione pubblica nelle loro performances, interpretate e 
realizzate con immaginazione e creatività, a partire proprio dai loro studi.
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❖Olimpiadi della cultura e del talento

❖Certamina regionali e nazionali di latino, greco e filosofia

❖Concorsi di economia e di educazione finanziaria

❖Concorsi basati su produzioni multimediali e filmiche

❖Partecipazione a trasmissioni televisive di interesse socio-culturale 

❖Olimpiadi di matematica

❖Giochi d’autunno

❖Premio Morelli

❖Olimpiadi di italiano

❖Olimpiadi di storia dell’arte

❖Giochi studenteschi

❖Concorsi di scrittura creativa



Il Debate è un progetto di rete che fornisce agli studenti delle scuole coinvolte le 
tecniche e le strategie per gestire un dibattito, sapere parlare in pubblico, 
difendere le proprie opinioni, sapere rispondere alle accuse o alla controparte, 
sapersi documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita dello spirito di 
gruppo, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazione efficace, 
del lavoro collaborativo, delle capacità di argomentazione.





Le Olimpiadi della Cultura e del Talento sono un Concorso 
Culturale Nazionale rivolto alle scuole secondarie di secondo 
grado di tutto il territorio italiano.
Ogni squadra è composta da sei studenti iscritti alla medesima 
scuola secondaria.
Il Concorso è una competizione multidisciplinare che si articola 
in tre fasi: Eliminatorie (prova su argomenti di cultura generale, 
attualità, logica, informatica, cultura musicale, cultura sportiva), 
Semifinali e Finali.
La caratteristica del Concorso è, nell'ambito delle finali, la Prova 
Talento nella quale i partecipanti mettono in mostra una loro 
particolare dote artistica acquisita in ambito extrascolastico.

La cultura non perde mai 



Per assistenza nella compilazione della 
domanda online, chiarimenti, 

informazioni di carattere normativo e/o 
didattico, o per fissare un appuntamento, 
è possibile contattare telefonicamente la 

segreteria alunni del nostro Istituto 

telefonando al n. tel. 081 823 1312
Ulteriori informazioni sulle 

nostre pagine social ufficiali



VI ASPETTIAMO AI NOSTRI 
OPEN DAY

in diretta streaming
nei giorni

15 - 16 - 22 e 23 gennaio 2022
Seguiteci  sulle nostre pagine 

social per restare sempre 
informato



https://www.facebook.com/CarducciNola

liceo_carducci

Liceo CARDUCCI Nola - Casamarciano

https://www.liceocarduccinola.edu.it/


