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Liceo Tacito amplia l'offerta formativa con attività e 

insegnamenti aggiuntivi coerenti con l'indirizzo di studi 

del liceo, di cui costituiscono un'opportuna estensione o 

integrazione. Tale offerta viene articolata nei seguenti 

corsi:

ARTE E MUSICA: L'estensione al primo biennio della 

Storia dell'arte e l'inserimento di Storia della musica e 

Pratica corale favoriscono una più piena fruizione delle arti 

e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica e i 

linguaggi audio-visivi.

SCIENTIFICO: L'aggiunta nel biennio di un'ora di 

laboratorio di chimica e fisica familiarizza con l'approccio 

“sperimentale”, mentre il potenziamento delle ore di 

matematica consente di affrontare con nuove metodologie 

e strategie di apprendimento l'ampliamento dei programmi 

conseguente alla riforma.

GIURIDICO-INTERNAZIONALE: Il corso prevede 

un'ora di potenziamento di lingua inglese e un'ora di diritto 

dal primo al quarto anno, con l'obiettivo di formare una più 

acuta e consapevole coscienza civica sui temi della 

cittadinanza italiana, europea ed internazionale, anche 

attraverso moduli di approfondimento in classe ed 

esperienze formative presso enti ed istituzioni locali, 

nazionali e sovranazionali (Ue, Onu, Fao).

CAMBRIDGE INTERNATIONAL: Il corso si 

caratterizza per lo studio di alcune discipline umanistiche e 

scientifiche anche in lingua inglese e per l'opportunità data 

agli studenti di ottenere certificazioni internazionali 

rilasciate da University of Cambridge international 

examinations: english as a second language (livello B2/C1 

sistema di riferimento europeo) e maths al termine del 

primo biennio; english literature e latin al termine del 

secondo biennio.

Il liceo classico non è più di moda?
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TERNI - Al di là delle mode, la formazione classica è 

sempre attuale perché offre una base solida di conoscenze e 

competenze, supportate da un efficace metodo di studio, in 

assoluta coerenza con le  esigenze del  mondo 

contemporaneo in costante mutamento. Scriveva Italo 

Calvino che “ È classico ciò che tende a relegare l'attualità 

al rango di rumore fondo, ma nello stesso tempo di questo 

rumore di fondo non può fare a meno.” Così come “È 

classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là 

dove l'attualità più incompatibile fa da padrona.” Gli studi 

classici, perciò, insegnano a “leggere la realtà” anche con 

la mediazione del greco e del latino, senza dimenticare 

l'ambito scientifico e quello delle lingue moderne. Non 

solo. Saper comunicare, saper difendere le proprie idee e 

dialogare con quelle degli altri è sempre più necessario nel 

proseguimento degli studi, nel mondo delle professioni e, 

non in ultimo, nella realtà civile e sociale. Fare il classico, 

quindi, equivale ad investire tempo ed energie per la 

costruzione di sé: si tratta di un investimento senza dubbio 

impegnativo ma che assicura il massimo rendimento.

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO G.C. TACITO

LICEO CLASSICO DI ORDINAMENTO:

Se confrontato con quello tradizionale, il liceo  classico 

dopo la riforma appare senz'altro trasformato in senso 

migliorativo: presenta un quadro orario  rinnovato con il 

potenziamento dell'inglese, della matematica, della fisica, 

delle scienze e della storia dell'arte, permettendo una più 

equilibrata ad armonica integrazione dei saperi, che faciliti 

l'accesso ad ogni tipo di facoltà e il successo nel percorso 

intrapreso.

LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO 

DELL'OFFERTA FORMATIVA  

Per rispondere poi a particolari vocazioni e interessi il 

TERNI - Che scuola scelgo dopo la terza media? Una 

domanda a cui la maggior parte dei quattordicenni non sa  

rispondere. Molti cercano di andare a tutti gli open day per 

scoprire o capire il percorso di studi. Perchè scegliere il 

liceo classico “Gaio Cornelio Tacito”? A rispondere sono 

stati alcuni studenti che quest'anno frequentano il  4° 

ginnasio. La loro scelta è stata fatta meno di un anno fa.

Cosa vi ha spinto a scegliere il classico?

Sicuramente la scelta formativa. La scuola offre una 

preparazione tale che alla fine dei cinque anni lo studente 

può scegliere qualsiasi percorso universitario. Inoltre al 

momento della scelta abbiamo valutato i  vari 

potenziamenti: arte e musica, scienza forte, Cambridge e il 

nuovo arrivato:  l'indirizzo giuridico internazionale.

Fareste la stessa scelta e consigliereste la scuola a 

qualcuno? Perché?

Siamo convinti che rifaremmo la stessa scelta. E' una 

scuola, come del resto anche le altre, in cui bisogna 

studiare molto, ma ti appassiona. Consiglierei il liceo 

classico a tutti perchè studiare il latino e il greco ti apre la 

mente in senso positivo. Vorrei dare un suggerimento a chi 

vuole scegliere il classico. Non spaventatevi se vi dicono 

che è 'tosto', sono solo chiacchiere. Tra noi studenti c'è 

molta complicità e quelli più grandi non ci snobbano, anzi 

ci aiutano se siamo in difficoltà.

Qual è secondo voi lo stereotipo più falso sul liceo 

classico?

Tutt i  pensano che chi  frequenta i l  c lassico è 

necessariamente un genio e per il proprio futuro aspira al 

premio Nobel. I ragazzi della scuola invece tengono ben 

saldi i piedi per terra e non tutti ambiscono ad una carriera 

da letterato pluripremiato. Il classico non costringe ad un 

futuro pieno di libri e nozioni, anzi non pone alcun limite 

alle nostre vite extrascolastiche.

Invece qual è la qualità migliore che avete riscontrato?

Il miglior pregio della scuola sono i professori, persone 

preparatissime, esigenti al punto giusto e veramente 

disponibili. L'ambiente è accogliente e piacevole. Noi più 

piccoli fin dal primo giorno di scuola siamo stati aiutati e 

supportati dai ragazzi più grandi.

Dopo la terza media
che scuola scelgo?

Viola Giusti, Elisa Tanchi

Gli alunni del Liceo accolgono i nuovi iscritti



Elisa Tanchi
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TERNI - “Non importa quanto a lungo si vive, ma con 
quanta luce dentro”. A scrivere queste parole è Roberto 
Vecchioni nel suo ultimo romanzo (Il mercante di luce). 
Ecco l'utilità che hanno gli studi umanistici (in particolare 
quelli classici): educano l'interiorità – che si voglia 
chiamarla anima, spirito, intelligenza – che è in ogni uomo, 
la potenziano e la rendono luminosa.
Il liceo classico però è conosciuto e giudicato soprattutto 
per l'impegno, il duro lavoro e la mole delle materie 
studiate. Molti ritengono inoltre che le infinite nozioni e gli 
innumerevoli concetti che si apprendono in cinque anni di 
fatica siano totalmente futili e destinati a scomparire nel 
tempo.
In realtà, non c'è niente di più sbagliato di questi luoghi 
comuni e il motivo è semplice: quello che attraverso questo 
percorso culturale si studia e si acquisisce in una fase 
importante della vita come  l'adolescenza, sarà 
determinante.
Perché? Perché il “famigerato” classico è in grado di 
segnare radicalmente la crescita personale, ovviamente in 
positivo. Gli studi umanistici contribuiscono alla 
formazione e alla maturazione di un adolescente e, di 
conseguenza, lasceranno un'impronta indelebile.
E' proprio questo uno degli aspetti più affascinanti del liceo 
classico: ciò che offre rimarrà nella tua memoria, la cultura 
che ti ha formato accende ed educa la “luce” che ti 
accompagnerà per sempre ed è proprio essa che 
contribuisce a definire chi sei.

TERNI - Uno dei luoghi comuni più diffusi riguardo il 
tanto temuto liceo classico è che lo studio del latino e del 
greco non trovi poi un riscontro concreto nella vita di tutti i 
giorni. Niente di più sbagliato, come afferma Massimo 
Gramellini: “Dire che il liceo classico non serve è come 
dire che la cyclette non serve, perché si resta fermi. Ma è 
grazie a quel pedalare sulla cyclette che si irrobustiscono i 
muscoli, che serviranno per fare gli altri sport; e quindi, 
attraverso il greco e il latino si impara qualcosa che magari 
non serve immediatamente, ma si impara una forma 
mentis, un sistema di pensiero che poi servirà nel mondo 
del lavoro, ma anche per godere dei piaceri della vita...”
Queste considerazioni valgono pure per chi è portato a 
pensare che se si ha intenzione di intraprendere un percorso 
di studi di tipo scientifico, si debba per forza scegliere un 
liceo dove siano prevalenti materie come  matematica, 
fisica, chimica: ciò non è assolutamente vero, innanzitutto 
perché da molti anni a questa parte nel piano di studi del 
classico le materie scientifiche sono stati di gran lunga 
rivisitate, dando ai giovani una preparazione paragonabile 
a quella di un qualsiasi altro liceo scientifico. Non a caso 
numerosi degli studenti che si diplomano al liceo classico 
poi decidono di frequentare corsi universitari come quello 
di medicina o di ingegneria.
Le lingue morte sono inoltre un esercizio di logica molto 
efficace: le numerose norme grammaticali, i periodi 
complessi e gli “odiati” paradigmi di greco aiutano a tenere 
la mente allenata tanto quanto un'equazione matematica.
C'è da dire poi che la cultura greca e quella latina hanno un 
ulteriore merito: insegnano anche a scoprire la bellezza e a 
sviluppare le prerogative fondamentali dell'uomo: 
l'umanità e l'empatia!

TERNI - Molte persone credono che studiare al liceo 

classico significhi solamente sudare sopra i libri di greco e 

latino, ma è realmente così? E' chiaro come la passione e la 

perseveranza per le lingue classiche siano tra i fattori 

principali se si vuole scegliere questo liceo, ma la 

tradizione non esclude  l'innovazione. Il liceo classico anzi 

è costituito da una componente tradizionale, quanto da 

un'altra  moderna e innovativa.  Gli studenti possono 

partecipare a numerose attività ed esperienze formative, 

non solo in Italia, ma anche in Paesi esteri. Ogni anno per 

esempio il  classico “Tacito” propone i progetti Imun 

(Italian model United Nations)  e Res Publica con la 

partecipazione degli studenti a sedute di simulazione, per 

lo più in lingua inglese, dei lavori delle più importanti 

istituzioni e organismi nazionali e internazionali, come 

l'Onu. Queste attività inseriscono gli studenti dentro alle 

problematiche sociali e civiche del mondo odierno, 

permettono loro di esprimere la propria opinione e di 

esporre metodi di risoluzione, concretizzando le nozioni 

apprese tra i banchi di scuola. Moltissime altre iniziative 

vanno ad ampliare l'offerta formativa come l'attività 

teatrale e corale, i corsi di lingua inglese e orientale, il 

giornale d'istituto, o gli incontri e le proposte formative che 

promuovono l'educazione alla legalità, la partecipazione 

alle attività del piano lauree scientifiche. Dunque è vero 

che il “Tacito” non è semplicemente il classico liceo, in 

quanto il classico incontra e abbraccia l'innovazione: 

un'unione vincente.

Perche’ amare 
il greco e il latino 

Viola Giusti

TERNI - “Non ammuffire sopra quel dizionario, mi 
raccomando”. “Ma sembra arabo! Perché lo studi? Il greco è e 
rimarrà una lingua morta, come il latino”.
Quante volte gli alunni del liceo classico sono costretti ad 
ascoltare e a sopportare affermazioni e commenti di questo tipo. 
Questo liceo spesso è descritto come un labirinto “terrificante” da 
percorrere al buio, con due bestie feroci che ti rincorrono: il greco 
e il latino. Esiste, dunque, un valido motivo per fare questa scelta 
così coraggiosa ed “eroica” agli occhi degli altri? Pur riformato, il 
liceo classico si caratterizza rispetto agli altri istituti per il fatto di 
insegnare ed approfondire le due lingue antiche per eccellenza. 
Cosa dona in più lo studio del latino e del greco?
“Orare” dal latino “os-oris” ovvero bocca. “Geometria” dal greco  
γεωμετρία, composto dal prefisso geo che rimanda alla parola γή 
= "terra" e μετρία, metria = "misura", tradotto quindi 
letteralmente come misurazione della terra. “Cosmesi” dal greco 
kosmēsis, che deriva dal verbo kosmêo "adornare", a sua volta da 
kósmos cioè “ordine, ornamento". Si potrebbe continuare 
all'infinito con l'etimologia di tantissimi altri termini e ci si 
renderebbe conto di quanto tutto questo possa diventare, in realtà, 
un gioco straordinario. Un continuo smontare parole, rimontarle, 
collegarle. Spaziare. Associare. Ecco quello che addestrano a fare 
gli studi classici. Grazie al metodo e all'impostazione di questo 
liceo, si è in grado di riflettere, di percorrere diverse strade di 
ragionamento e giungere a un risultato argomentato e fondato. 
Per non parlare dell'importanza della letteratura del mondo 
antico. In una realtà come quella di oggi, dove è importante 
l'innovazione e la tecnologia, è altrettanto indispensabile indurre 
ad interpretare la realtà, riflettere su valori e principi nel 
confronto con le nostre radici. Dunque lasciate alle spalle i 
pregiudizi di chi non vuole misurarsi con questa scuola. 
Sperimentate. Azzardate e iniziate questo percorso, per poi alla 
fine, dire orgogliosi: “ne è valsa la pena”.
Provare per credere!

Ecco l’utilitA’ 
degli 
studi umanistici

Alla scoperta del mondo antico
Siria Toscano

Anna Finocchio

Tradizione e innovazione

Il mistero di Alcesti - Laboratorio teatrale del Liceo
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