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LE NOSTRE ATTIVITÀ 

UNA FORMAZIONE 
COMPLETA PER IL 
FUTURO  
Il Liceo Classico "L. Ariosto" di Barga 
offre una solida formazione di tipo 
umanistico, che prepara all'accesso a 
ogni facoltà universitaria, incluse quelle 
di area giuridico-economica 
(Giurisprudenza, Economia, Scienze 
Politiche) e scientifica (Medicina e 
Chirurgia, Farmacia, Ingegneria).

"Molte cose sono formidabili, nulla più 
dell'uomo"
Sofocle

"Per quanto tu possa camminare, e 
neppure se percorressi intera la via, 
potrai mai trovare i confini della mente, 
tanto profondo è il suo linguaggio"
Eraclito

“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” 
Umberto Eco 

I.S.I. Barga
la cultura è libertà 

LICEO CLASSICO 
“Ludovico Ariosto” 

PER 
CAPIRE 

E 
CAMBIARE

Via dell’Acquedotto, 18 - 55051 Barga
tel. 0583 723026

luis00300x@istruzione.it
liceoclassico.orientamento@isibarga.edu.it

www.istitutosuperiorebarga.edu.it
bargaclassics.wordpress.com

 

• PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro)  
con la Scuola Normale di Pisa
• Notte del Liceo Classico
• Laboratorio teatrale
• Laboratorio di scrittura giornalistica
• Blog (bargaclassics.wordpress.com)
• Gemellaggi e scambi con l’estero
• Certificazioni di lingua straniera
• Certificazione informatica ECDL
• Educazione alla legalità e alla salute
• Progetto “A scuola con l’iPad” 
    (in attivazione)

mailto:luis00300x@istruzione.it
http://www.isibarga.gov.it/


LE CHIAVI PER 
CAPIRE IL DOMANI 

Gli studi umanistici, e in particolare 
quelli offerti dal Liceo Classico, formano 
menti aperte alla comprensione del 
cambiamento. Questo è cruciale in 
una società in continua evoluzione, 
che ci pone di fronte a sfide difficili e 
non prevedibili. 
La conoscenza dell'uomo e della sua 
storia consentono di orientarsi e di 
trovare la propria strada nel mondo. 

AMORE PER 
L'INSEGNAMENTO 
Un dialogo continuo con gli alunni 
La conoscenza non è un privilegio per 
pochi, ma uno spazio di crescita 
continua, aperto a chiunque sia 
disponibile a un confronto serio. 
Il Liceo Classico si offre come uno 
strumento efficace nella costruzione 
del cittadino di oggi e di domani, 
attraverso il potere liberatorio della 
cultura.

LICEO CLASSICO DOMANDE FREQUENTI 
Il Latino e il Greco sono così difficili 

come si dice? 

Non difficili ma impegnative. I nuovi 
metodi didattici e un buon rapporto 
numerico fra docente e studenti 
consentono di seguire il percorso di 
ogni singolo alunno e di sostenerlo 
attraverso interventi mirati e 
individualizzati. 

Perché iscriversi al Liceo Classico di 
Barga? 
Oltre alla formazione curricolare tipica 
dell'indirizzo, offriamo una vasta di 
gamma di attività extrascolastiche che 
mirano a sviluppare le potenzialità di 
ogni alunno. La lingua straniera 
(inglese) è particolarmente curata con 
la possibilità di svolgere un'ora 
settimanale aggiuntiva in lingua 
straniera. 

Materia 
di studio 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura 
italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e civiltà
latina 5 5 4 4 4 

Lingua e civiltà
greca 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 
(inglese) * 4 4 3 3 3 

Storia 
e geografia 3 3 

Storia 3 3 3 

Filosofia 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Matematica 
e fisica ** 3 3 4 4 4 

Storia dell’Arte 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore sett. 28 28 31 31 31 

* include 1h di conversazione 
con docente madrelingua

** Fisica dal 3° anno (2h)

Il Liceo Classico fa per me?
Se ti piace leggere e scrivere, 
approfondire, porti domande sul mondo, 
e se non ti accontenti di risposte facili, 
qui troverai l'ambiente giusto per te.
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