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VERITAS FILIA 
TEMPORIS

" La verità è figlia del tempo ", diceva così  il 
grande scrittore e giurista romano Aulo 
Gellio. E come meglio celebrare e descrivere 
in questo modo se non la Notte delle muse che 
si è tenuta il giorno 11 gennaio dalle 19 alle 22 
presso la sede del liceo classico Gaio Cornelio 
Tacito. I ragazzi si sono cimentati nelle più 
svariate attività con l'intenzione di omaggiare 
la tradizione e in particolare le nove muse 
greche (Calliope, Erato, Urania, Talia, 
Melpomene, Euterpe, Clio, Tersicore e 
Polimnia), figlie di Zeus e Mnemosyne, eterne 
protettrici delle arti e della poesia, alle quali 
questa serata è stata dedicata. Sono stati 
allestiti molti laboratori tra cui uno teatrale, 
un altro artistico e quello musicale che ha 
aperto le danze con uno spettacolo a cura del 
coro del liceo e della band del Tacito "The 
Clems".
Insomma un'esperienza unica in grado di far 
affiorare l' antichità degli illustri latini e greci 
sotto occhi diversi, sfatando i pregiudizi in 
m e r i t o  a  q u e s t e  d u e  l i n g u e  c h e , 
contrariamente a quanto si dice, morte non 
sono. Basti pensare alla grande influenza che 
hanno avuto e continuano ad avere tuttora 
sulla lingua italiana e non solo. Perché non è 
forse vero che "la verità è figlia del tempo" ? O 
che "tutte le cose che ora si credono 
antichissime furono nuove un tempo" come 
afferma l'illustre Tacito? Noi dobbiamo 
sentirci debitori del patrimonio culturale che 
ci hanno lasciato e preoccuparci che venga 
diffuso a tutte le generazioni che seguiranno.
Il liceo classico di Terni non è portavoce solo 
del fermento culturale della Notte delle Muse, 
ma si fa promotore anche di tanti altri eventi 
culturali come il Certamen taciteum, una 
competizione internazionale sulla lingua 
latina consistente nella traduzione e nel 
commento di un passo tratto dalle opere di 
Tacito. Gli studenti si cimentano anche nelle 
olimpiadi di italiano, di filosofia, persino di 
matematica e di chimica, poiché al liceo 
c l a s s i c o  s o n o  o g g e t t o  d i  s t u d i o  e 
approfondimento anche le discipline 
scientifiche stimate fondamentali alla pari di 
quelle umanistiche. Occorre perciò lasciarsi 
guidare dal canto delle muse per aprire i 
propri orizzonti e respirare aria nuova:  così 
con Calliope e Tersicore scopriremo la poesia 
nei suoi svariati  generi,  con Urania 
l'astronomia e la geometria, Clio ispirerà la 
storia e il poema epico …  
Siete pronti  a intraprendere questo viaggio? 

Notte delle Muse: connubio tra tradizione 
e innovazione al Liceo classico di Terni

Arte e Musica è l'offerta formativa per chi volesse coltivare 
accanto allo studio delle lingue classiche , la conoscenza 
delle Arti e la pratica dei linguaggi artistici. Arti figurative, 
spettacolo, musica e produzioni audio-visive attivando 
competenze comunicative in senso creativo non possono che 
rafforzare la formazione classica.
 Il corso si avvale dello studio di storia dell'arte già dal primo 
biennio, al contrario degli altri indirizzi che lo approcciano 
solo dal primo liceo, e in più si aggiunge la Storia della 
musica e lo studio della pratica corale. 
Per il potenziamento delle competenze comunicativo-
espressive si realizzano progetti  didattici in chiave 
pluridisciplinare che hanno per oggetto ad esempio il teatro 
greco in quarta ginnasiale con la realizzazione di un prodotto 
artistico. Nel corso di questo anno scolastico si sta leggendo 
la  t ragedia  “ IPPOLITO” per   rea l izzarne  una 
rappresentazione scenica.  Per conoscere il linguaggio 
filmico in quinta ginnasiale è prevista la stesura di un 
soggetto originale, una sceneggiatura, uno story-board e la 
realizzazione di un prodotto filmico su uno degli obiettivi 
dell'Agenda ONU 2030, quello della parità di genere. Sono 
attività modulari nelle quali i ragazzi si impegnano e 
mettono in gioco le proprie capacità per creare prodotti 
artistici teatrali o filmici originali.
Tale approfondimento dei diversi linguaggi espressivi 
(musicale, teatrale, delle arti visive e cinematografiche), 
grazie ad un percorso di studi arricchito ed approfondito, 
ripropone in modo innovativo le tradizionali competenze del 
liceo classico, valorizzando la specificità, la pluralità e le 
connessioni dei codici artistici.

Più spazio all’arte 
e alla musica

Il corso Cambridge International del liceo 
classico arricchisce  lo studio della civiltà 
classica  e della cultura umanistica con  
un'educazione bilingue, grazie alla quale  si 
ha la possibilità di accedere alle università  
anglofone più qualificate a livello nazionale e 
internazionale.
La particolarità del percorso liceo classico 
Cambridge consiste perciò nel potenziare 
l'insegnamento della lingua inglese e 
nell'affiancare i programmi italiani con 
l'insegnamento in lingua inglese e secondo i 
programmi inglesi dell' IGCSE di alcune 
materie, quali: Latin, Maths, Physics, English 
literature. Ciascuna di queste discipline viene 
insegnata da un docente di madrelingua in 
compresenza con i docenti italiani.
Gli studenti potranno sostenere, per tutte le 
materie mutuate dal programma in inglese, 
prove d'esame inviate e corrette dal 
Cambridge International Examination, in 
quanto il liceo classico Tacito dal 2016  è stato 
accreditato come “Cambridge International 
School”. Le certificazioni IGCSE e A-level 
r i l a s c i a t e  d a  U N I V E R S I T Y  o f  
C A M B R I D G E  I N T E R N AT I O N A L 
EXAMINATIONS sono attualmente le 
certificazioni più riconosciute al mondo 
rivolte agli studenti tra i 14 ed i 19 anni.                                                                                                                                                 
Durante gli anni scolastici verranno svolti 
stage all'estero o in paesi anglofoni. Vari 
progetti sono inoltre orientati a caratterizzare 
la specificità dell'indirizzo, anche prevedendo 
moduli di lavoro pluridisciplinare, così la 
realizzazione di  uno spettacolo teatrale  sia in 
lingua inglese che latina, con una storia ideata 
dagli alunni sulla falsariga delle commedie di 
Plauto.

I vantaggi del corso Cambridge, quindi, non 
sono solo relativi alla conoscenza potenziata 
della lingua inglese: essi riguardano 
soprattutto la possibilità di affrontare lo studio 
secondo una prospettiva internazionale.

Martina Bordoni

CAMBRIDGE... 
WHAT ELSE?

Locandina della Notte delle Muse
svoltasi in concomitanza con la 
Notte Nazionale del Liceo Classico
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Il giuridico - internazionale è uno degli indirizzi 
più innovativi del liceo classico Gaio Cornelio 
Tacito. Gli studenti si cimentano nello studio del 
diritto italiano ed anche  del diritto anglosassone, 
puntando all'acquisizione di concetti giuridici di 
base, del linguaggio di settore e delle competenze 
chiave di cittadinanza necessarie ad affrontare il 
dibattito politico proprio delle istituzioni 
democratiche. Il corso prevede un'ora di 
potenziamento di lingua inglese e un'ora di diritto 
dal primo anno (quarta ginnasio) al quarto 
(seconda liceo). Il diritto anglosassone sarà 
t ra t ta to  in  l ingua inglese  con docente 
madrelingua e sarà oggetto di esame per la 
certificazione IGSE ovvero certificazione 
internazionale rilasciata a seguito di un esame 
finale dal Cambridge International Examinations 
(CIE), un ente dell'Università di Cambridge. Nel 
piano di studi è previsto anche il potenziamento 
con un'ora in più dell'insegnamento della lingua 
inglese rispetto al corso ordinario, nella quale ci si 
prepara ad affrontare l'esame Cambridge di 
English as a second language (certificazione 
IGCSE) con una docente  madrelingua. 
Un elemento fortemente caratterizzante 
dell'indirizzo sono le simulazioni del Parlamento 
italiano ed europeo anche con esperienze 
formative presso enti ed istituzioni locali, 
nazionali e sovranazionali (UE, ONU, FAO), 
mirate a mettere in pratica lo studio del diritto sia 
italiano che anglosassone, attraverso le quali gli 
s tudenti  svi luppano competenze molto 
importanti come la capacità di parlare in 
pubblico, di lavorare in gruppo, di ricercare e 
rielaborare informazioni per sviluppare e 
sostenere un progetto, una proposta. 
Per quanto riguarda l'attività dell'alternanza 
scuola lavoro, i ragazzi del corso parteciperanno  
alla simulazione di un processo  in collaborazione 
con l'ordine degli avvocati di Terni. Gli studenti 
affronteranno una preparazione teorica per poi 
arrivare a simulare un “vero” processo penale che 
li proietterà nell'ambiente del tribunale nei panni 
delle varie figure e ruoli giuridici. 
“Iscriversi al liceo classico scegliendo l'indirizzo 
giuridico-internazionale – sottolineano alcuni 
studenti del corso - significa scegliere un percorso 
di studi sicuramente impegnativo, ma che ci 
permette di arricchire ancora di più la formazione 
di base di un classico. Lo studio del diritto rende 
più consapevoli della nostra realtà nazionale, così 
come lo studio del diritto anglosassone permette 
di mettere a confronto sistemi culturali e 
istituzionali diversi.”

Scienza Plus: un'altra proposta formativa che 
caratterizza il liceo classico Gaio Caio Tacito di 
Terni. L'indirizzo è mirato al potenziamento delle 
discipline scientifiche con l'incremento di un'ora 
di matematica durante i cinque anni di studi e di 
un'ora di laboratorio di fisica e di chimica nel 
primo biennio. La sezione è di stampo 
sperimentale, in quanto è caratterizzata da una 
didattica innovativa della chimica, della fisica e 
della matematica attraverso nuove metodologie e 
strategie di apprendimento. La sezione propone 
lo studio di alcune materie caratterizzanti anche 
in lingua inglese attraverso lezioni mirate svolte 
in lingua ANCHE attraverso corsi pomeridiani 
per conseguire le certificazioni Cambridge di 
Math e Byology. 
Gli studenti sono chiamati a mettere in pratica le 
proprie competenze in diverse occasioni: le 
esperienze in laboratorio e tante attività e  
progetti che li vedono protagonisti come nello 
scorso autunno l'esperienza di FuturaTerni. È  
stata un'importante iniziativa del MIUR per il 
piano nazionale delle scuole digitali. Il liceo 
classico di Terni è stata la scuola pilota del 
progetto e si è occupata della manifestazione in 
ambito regionale. Ad essa hanno partecipato 
scuole di tutta l'Umbria per dare il proprio 
contributo allo sviluppo tecnologico attraverso la 
presentazione di esperienze, progetti, prototipi 
tecnologici realizzati dagli studenti. I ragazzi 
della scuola hanno avuto ruoli determinanti 
nell'organizzazione dell'evento e gli alunni 
dell'indirizzo di scienza-forte hanno coordinato 
una esposizione di progetti/prodotti digitali e 
partecipato al womest, una competizione tutta al 
femminile. 
Ampliare le proprie competenze informatiche 
anche attraverso la programmazione di un robot, 
approfondire il tema della nascita del pensiero 
matematico, affrontare la  questione del rapporto 
t r a  a l i m e n t a z i o n e  e  s a l u t e ,  i n d a g a r e 
sull'inquinamento ambientale: queste ed altre le 
final i tà  del le  tante  at t ivi tà  or ientate  a 
caratterizzare il corso.
L'indirizzo scienza-forte risponde alla necessità 
delle giovani generazioni di affacciarsi su un 
mondo nuovo e in continuo cambiamento che 
richiede competenze specifiche nell'ambito della 
t e c n o l o g i a ,  d e l l a  m a t e m a t i c a ,  d e l l a 
programmazione. L'indirizzo prepara gli studenti 
ad affrontare corsi universitari innovativi che 
prefigurano molte possibilità professionali 
tecnico-scientifiche..

AL GIURIDICO 
INTERNAZIONALE

LO STUDIO DEL DIRITTO 
ITALIANO 

E ANGLOSASSONE

IL FUTURO 
PASSA DA 

SCIENZA PLUS

Ludovica Iannò Ludovica Iannò
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