
LICEO CLASSICO TRADIZIONALE 

Percorso CICERONE 

Nella definizione di una offerta formativa che sia in grado di soddisfare la richiesta di una società 
sempre più complessa, per sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica, per accrescere le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria, il 
Liceo Classico Carducci propone per l’a.s. 2019/2020 un percorso di approfondimento 
denominato Cicerone. Il riferimento al giurista arpinate per identificare il liceo classico con il 
percorso delle discipline giuridiche ed economiche sta a sottolineare lo stretto legame che da 
sempre unisce la cultura umanistica alla sua concretizzazione nella norma giuridica.  

Si è ritenuto quindi di ideare un percorso in cui, accanto ai tradizionali saperi e competenze del 
liceo classico, si collocano le conoscenze giuridiche ed economiche per il completamento di 
un’offerta formativa in grado di soddisfare le aspettative di quanti oggi cercano nei licei una 
formazione a trecentosessanta gradi. 

Il liceo classico CICERONE mira a   sviluppare le competenze sociali e civiche che consentono 
alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche che stimolano l’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. Allo stesso modo conoscere le categorie concettuali 
dell’economia, comprenderne il linguaggio e l’importanza come scienza in grado di determinare lo 
sviluppo e la qualità della vita a livello locale e globale, permetterà ai ragazzi di avere una visione 
concreta dei comportamenti di quell’Uomo che essi  indagano nello studio delle discipline di 
indirizzo e al contempo  svilupperà capacità di  scelte  consapevoli; consente  di confrontare 
modelli economici a situazioni reali e di riconoscere e distinguere il ruolo e le relazioni tra i diversi 
operatori economici pubblici e privati anche a livello internazionale.  

Educare i ragazzi di oggi alla cittadinanza e alla legalità significa non solo fornire le nozioni di 
base, ma piuttosto il metodo di acquisire conoscenze su una realtà in continuo rapido divenire. 
Privilegiando la lettura e la comprensione delle fonti del diritto, quali principalmente la 
Costituzione, norme del codice civile e del codice penale, si vuole sviluppare la capacità di 
interpretare in modo corretto le norme giuridiche, avvalendosi di capacità logiche e di competenze 
linguistiche specifiche della disciplina. 

SPECIFICA DEL PERCORSO: 

BIENNIO: aggiunta di 1 ora settimanale di Diritto 

TRIENNIO: aggiunta di 1 ora settimanale di Scienze economiche 

Sono previsti inoltre moduli pluridisciplinari, sia in orario curriculare che extracurriculare, di 
educazione alla cittadinanza (attività consolidate da diversi anni all’interno dell’istituto attraverso 
collaborazioni con il Tribunale di Cassino, Enti locali, Regionali, Ordini professionali, Istituti 
bancari e l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale) volti a conoscere e sperimentare dal vivo 
la presenza delle Istituzioni nella vita del cittadino. Queste attività complementari si attueranno 



attraverso visite guidate, conferenze, incontri per fornire agli studenti una visione completa della 
realtà.   

Per ciò che concerne l’Alternanza scuola-lavoro, prevista dalla L. 107/2015 e obbligatoria anche 
per i Licei, viene  attuata mediante convenzioni con gli Enti territoriali,  con il Tribunale, con Studi 
professionali e con le realtà produttive e si realizza  attraverso Stage osservativi-orientativi con 
l’obiettivo di fornire agli studenti  una indicazione di tutti gli sbocchi lavorativi   in ambito 
giuridico-economico.  
 
 
 
 
 
 


