
La scuola...
che cerchi...







Un’offerta liceale completaUn’offerta liceale completa

Tutti gli indirizzi consentono l’accesso a tutti i 
corsi universitari e garantiscono una formazione 
completa in ogni ambito.
Infatti oltre alle discipline di indirizzo, sono 
presenti tutte le principali materie:
- umanistiche (Italiano, Storia, Geografia, 
Filosofia, Storia dell’arte)
- scientifiche (Matematica, Fisica, Chimica, 
Biologia e Scienze Naturali)
- linguistiche (Latino e Lingue straniere))
- musicali ( Esecuzione e interpretazione)



Discipline studiate: 3 lingue straniere:
Inglese,Francese,Tedesco
Italiano
Latino
Storia
Geografia
Filosofia
Matematica 
Fisica
Scienze Naturali
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive



Al termine del corso di studi l’allievo sarà in grado di:

conoscere tre lingue straniere
passare con facilità da una lingua all’altra
saper utilizzare la lingua straniera nello studio di 
discipline non linguistiche
approfondire la conoscenza delle culture straniere
mettere a confronto le strutture delle varie lingue 
sapersi rapportare con la cultura e le conoscenze 
delle civiltà straniere anche grazie a esperienze di
studio e stages all’estero



Certificazioni linguistiche europee

� Inglese
� Francese
� Tedesco



L’EsaBac consente agli 
studenti italiani e francesi di 
conseguire simultaneamente 
due diplomi a partire da un 

solo esame: l’Esame di Stato 
italiano o il Baccalauréat

francese



Discipline studiate: • Italiano
• Diritto ed Economia
• Latino
• Storia
• Geografia
• Filosofia
• Scienze umane 
• Lingua straniera
• Matematica 
• Fisica
• Scienze naturali
• Storia dell’arte
• Sc.motorie e sportive



apprendere i settori di ricerca delle Scienze umane  
collegare le competenze relative alla ricerca pedagogica, 

sociologica e antropologica
saper indicare,utilizzando criteri scientifici, gli elementi

che condizionano i processi educativi e formativi in 
contesti reali o inventati
conoscere le più importanti metodologie relazionali e di

comunicazione

Al termine del corso di studi l’allievo sarà in grado di:

Sbocchi formativi e lavorativi:

accesso a tutti i percorsi universitari
inserimento nel mondo del lavoro e partecipare ai 

concorsi pubblici  
intraprendere studi universitari per esercitare la 

professione di Psicologo, Assistente sociale, Educatore 
professionale, Insegnante di qualsiasi ordine e grado ecc…



Discipline studiate:

2 lingue straniere
Italiano
Diritto ed Economia
Storia
Geografia
Filosofia
Scienze umane
Matematica 
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’arte
Sc.motorie e sportive



Finalità generali
Il nuovo Liceo delle Scienze Umane, raccogliendo l’esperienza del Liceo 
Socio-psico-pedagogico e del Liceo delle Scienze sociali, si propone di 
fornire agli studenti importanti strumenti per orientarsi:
- nella dimensione interiore della mente e delle emozioni 
- nella dimensione esterna delle relazioni socio-economiche
Oltre a garantire una solida preparazione culturale, queste discipline 
mirano a promuovere la formazione e la crescita personale.
I due indirizzi
Il liceo si articola in due indirizzi:
- l’opzione base, che approfondisce la conoscenza della mente e del suo 
sviluppo, concentrandosi in particolare sulla Psicologia e le Scienze
dell’educazione
- l’opzione economico-sociale, che approfondisce invece la conoscenza del 
sistema sociale, concentrandosi in particolare sulla Sociologia, sul Diritto e 
sull’Economia
Un liceo completo
Entrambi gli indirizzi consentono l’accesso a tutti i corsi universitari.
Il liceo delle scienze umane garantisce una formazione completa in ogni 
ambito. A.S. 2009-2010



Coltiva il tuo talento musicale 
frequentando un’unica Scuola:

Musica  e alta formazione liceale

I Vantaggi:
Una sola tassa d’iscrizione

LICEO MUSICALE



� Lingua e letteratura italiana

� Lingua e cultura straniera

� Storia e Geografia

� Storia

� Filosofia

� Matematica 

� Fisica

� Scienze naturali 

� Storia dell'arte

� Religione cattolica o Attività 
alternative

� Scienze motorie e sportive

� Esecuzione e interpretazione 

� Teoria, analisi e composizione 

� Storia della musica

� Laboratorio di musica d'insieme 

� Tecnologie musicali 

LICEO MUSICALE

Discipline studiate



Liceo  Musicale  
COSA FARE DOPO IL DIPLOMA

� Proseguimento degli studi presso qualsiasi 
facoltà universitaria

�Corsi di alta formazione musicale

�Dams

�Concorsi selettivi presso enti teatrali e orchestre



Liceo Musicale 
Al termine del corso  di studi l’allievo sarà in grado di: 

• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con 
autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;

• partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di 
interazione con il gruppo;

• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative 
alla musica;

• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;

• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, 
artisti, movimenti, riferiti alla musica, anche in relazione agli sviluppi 
storici, culturali e sociali.



La nostra scuola è dotata di ampi spazi interni ed esterni 



Laboratori 
e 

spazi didattici 
attrezzati



Laboratorio
d’informatica

Laboratorio        
linguistico



Laboratorio
multimediale

Il nuovo laboratorio
musica elettronica



Il nuovo 
Laboratorio scientifico



Il nostro nuovo planetario





Biblioteca        

informatizzata



Auditorium



LE 

NUOVE

PALESTRE

COPERTE



Le nuove palestre

Attività fisica 
all’aperto



Centro sportivo studentesco

Rafting

Orienteering

Corsa campestre

Windsurf

Pallavolo
Marcia

Autodifesa

Badminton  



Tour della Calabria in Barca a Vela



Pausa didattica in Settimana bianca



Rafting

Visita guidata
sul fiume Lao



Orienteering

Scuola di windsurf



Ampliamento offerta formativa

Progetti trasversali
Progetti dipartimentali
Progetti PON, POR
ECDL patente computer
Certificazione linguistica
Patentino del ciclomotore 
Attività Sportiva
Attività teatrale
Attività musicale
Viaggi d’istruzione
Visite guidate
Alternanza scuola -lavoro
Stages





Il Liceo T. Campanella è test center accreditato per la Patente europea del Computer o 
ECDL (European Computer Driving Licence) Core, un certificato, riconosciuto a 
livello internazionale, attestante le abilità e competenze necessarie per poter lavorare 
con il personal computer - in modo autonomo o in rete - nell'ambito di un'azienda, un 

ente pubblico o uno studio professionale.
Tutti i candidati di età compresa fra gli 11 e i 14anni possono aderire al Programma 

ECDL chiedendo l'attivazione della speciale Skills Card del Progetto MED 
"L'informatica nella Scuola secondaria di I grado" presso il Test Center del Liceo 

Campanella.
Cosa offre il nostro liceo?

Acquisto skills card  +
4 esami +

corso gratuito di 10 ore +
corso online su piattaforma e-learning (video, slide, esercitazioni, forum)

A  SOLI 125 €



Teatro



La Belle 
et

la Bête

Teatro in lingua francese



Teatro Musical
«West Side Story»



Viaggi studio
all’estero

Londra



The London Eye…





Viaggio studio in Germania







Viaggi in ITALIA



Attività musicali



Ti     aspettiamo…

Costruisci con noi il tuo futuro



Per ulteriori informazioni e 
aggiornamenti consultate il 
nostro sito, ogni novità sarà 

subito messa in evidenza



www.liceocampanellalamezia.it


