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SCEGLIERE 

UN LICEO 
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Perché andare al liceo? 

• Scegliere il liceo dà una preparazione culturale ampia,  

• Regala la capacità di approfondire, di cogliere il dettaglio, 

• Favorisce l’elasticità mentale, la versatilità nello studio e il 
problem solving. 

• É utile sicuramente per fare l’università, di qualunque indirizzo 
essa sia, ma serve anche a rendere la mente molto più vivace e 
flessibile. 
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LA STRUTTURA DEI NUOVI LICEI  
6 LICEI  
 
• LICEO ARTISTICO (6 nuovi indirizzi): Arti figurative, Architettura e ambiente, Audiovisivo e 

multimediale, Design, Grafica, Scenografia.  
• LICEO CLASSICO  
• LICEO LINGUISTICO  
• LICEO MUSICALE e COREUTICO  
• LICEO SCIENTIFICO 
• opzione SCIENZE APPLICATE 
• opzione SPORTIVO 
• LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
• opzione ECONOMICO-SOCIALE  
 
N.B. 
Tutti i percorsi liceali hanno la durata di 5 anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno, 
al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato. I biennio + II biennio + V anno  
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LICEO 
ARTISTICO 



Scegliere il liceo artistico per 

• conoscere la storia, i significati, i contesti storici della produzione artistica e 
architettonica;  

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 
architettoniche e multimediali e collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali;  

• conoscere i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma;  

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 
del patrimonio artistico 



Gli indirizzi dell’artistico 

• arti figurative;  

• architettura e ambiente;  

• design;  

• audiovisivo e multimediale;  

• grafica;  

• scenografia. 



Licei artistici in zona 

• «Stagi» a Pietrasanta 

• «Passaglia» a Lucca 

• «Piaggia» a Viareggio 



LICEO 
CLASSICO 



Scegliere il liceo classico per 

• conoscere lo sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, 
letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico);  

• comprendere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 
critica del presente;  

• apprendere le lingue classiche e comprendere i testi greci e latini per una più 
piena padronanza della lingua italiana;  

• maturare la capacità di argomentare, di interpretare testi complessi, di 
risolvere diverse tipologie di problemi;  

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e collocare il pensiero 
scientifico all’interno di una riflessione umanistica. 





Licei classici in 
zona 

• «Carducci» a 
Viareggio 

• «Machiavelli» a 
Lucca 

• «Galilei» a Pisa 
 



LICEO 
LINGUISTICO 



Scegliere un liceo linguistico per 

• acquisire in tre lingue moderne strutture, modalità e competenze 
comunicative (due almeno al livello B2, una almeno al livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento);  

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali; riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate e 
saper passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

• saper affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata 
la lingua;  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 
occasioni di contatto e scambio 





Licei linguistici 
in zona 

• «Carducci» a Viareggio 

• «Chini» a Lido di 
Camaiore 

• «Vallisneri» a Lucca 

• «Carducci» a Pisa 
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Scegliere il liceo musicale o coreutico 
per 

• eseguire, interpretare ed analizzare opere di epoche, generi e stili diversi;  

• analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e padroneggiare 
la rispettiva terminologia;  

• focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti, utilizzando a integrazione 
della tecnica principale una seconda tecnica (classica o contemporanea);  

• conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni con la musica e 
utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti espressioni in campo coreutico;  

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

• cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca; 





Licei musicali o 
coreutici in zona 

• «Passaglia» a Lucca 

• «Carducci»                
a Pisa 
 



LICEO 
SCIENTIFICO 
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Scegliere lo scientifico per 

• una formazione culturale equilibrata nei due versanti umanistico e scientifico, al fine di comprendere i 
nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero e dell’indagine di tipo classico e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze naturali;  

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica e saper utilizzare 
strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione dei problemi;  

• raggiungere padronanza dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle ricerche sperimentali, anche attraverso l’uso sistematico 
del laboratorio;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche;  

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 





Licei scientifici 
in zona 

• «Barsanti e Matteucci» a 
Viareggio 

• «Vallisneri» a Lucca 

• «Michelangelo» a Forte dei 
Marmi 

• «Dini» a Pisa 



Scegliere l’opzione scienze applicate 
per 

• apprendere concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio;  

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica, 
sapendo applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 

•  comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico. 





Licei delle scienze 
applicate in zona 

• «Galilei» a 
Viareggio 

• «Fermi» a Lucca 
 



Scegliere lo sportivo per 

• Essere esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di allenamento; 

• Esperti da utilizzare nell’ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con 
competenze professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e 
mantenimento del benessere psicofisico;  

• Diventare organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di 
attività fisica di carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e 
private; 

• Diventare consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e 
centri sportivi pubblici e privati; 

• consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul territorio;  

• operatori nella comunicazione e gestione dell'informazione sportiva 





Licei sportivi in 
zona 

• «Piaggia» a 
Viareggio 



Qu 

LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE 



Scegliere il liceo delle scienze umane 
per 

• acquisire le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  

• raggiungere, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da essere svolto nella costruzione della civiltà europea;  

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, 
e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 





Licei delle scienze 
umane in zona 

•   • «Chini» a Lido di 
Camaiore 

• «Machiavelli» a 
Lucca 

• «Carducci» a Pisa 



GRAZIE 


