Liceo Classico Il Liceo classico, il più tradizionale e storicamente presente tra gli indirizzi della secondaria di
secondo grado, in quanto configurato dal liceo unico istituito con la legge Casati (1859) e successivamente
riorganizzato nel 1923 (Riforma Gentile) e nel 1940 (Riforma Bottai), anche con i più recenti apporti (in
ordine di tempo la Riforma Gelmini) ha mantenuto il taglio specifico dell’atto di nascita: marcata impronta
umanistica incentrata sullo studio di discipline ermeneutiche e letterarie. E’ proprio la natura non
professionalizzante del Liceo classico a darne fisionomia e a costituirne il punto di forza: indirizzo scelto e
perseguito da studenti versatili e predisposti a qualsiasi percorso universitario, grazie ad una offerta che si
qualifica per la varietà e spessore dei contenuti disciplinari e delle competenze costruite, per l’esercizio ai
procedimenti logici, per l’abitudine all’esame critico e alla ricerca ermeneutica. Oggi il Liceo classico si
arricchisce, già da curricolo, dell’insegnamento della lingua straniera per il quinquennio e acquisisce
discipline scientifiche, come la matematica integrata da informatica e le scienze naturali, già da primo
biennio. Il nostro Liceo classico si offre al territorio con elementi di valorizzazione: la seconda lingua
straniera, a scelta dell’alunno in continuità con il curriculo della secondaria di primo grado, e le STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics/Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) che
riceve da una consolidata esperienza del Liceo “Majorana” nel settore scientifico, nonché dalla recente
convenzione con il Dipartimento di Matematica dell’Università di Catania. E’ proprio la contiguità con gli
altri indirizzi liceali che dà linfa nuova e vitale al più tradizionale dei licei: attività strutturali, come gli stage
di tipo linguistico, filosofico, delle scienze esatte e positive e di alternanza scuola-lavoro, fanno del nostro
Liceo classico un efficace trait d’union tra passato presente e futuro e lo qualificano come la scuola dell’oggi
e del domani per alunni solerti attenti motivati.
IL LICEO “E. MAJORANA ”AVVIA L’ACCREDITAMENTO CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL.
Il Liceo Statale “E. Majorana” è in procinto di ultimare il percorso di accreditamento quale Cambridge
International School da parte del Cambridge Assessment International Education (CAIE), Dipartimento
della Cambridge University per il Liceo Classico e per gli altri indirizzi liceali. Il nostro Liceo sarà autorizzato
per la preparazione e il conseguimento, previ esami, delle certificazioni internazionali IGCSE International
General Certificate of Secondary Education. Ciò implica l'inserimento nel normale corso di studi, di
quattro insegnamenti in lingua inglese secondo il percorso curricolare Cambridge e i programmi della
scuola britannica. L’integrazione dei programmi italiani con i sillabi Cambridge IGCSE che sarà attuata in
questo Liceo riguarda le discipline: Biology, English Literature, History, Maths per ciascuna delle quali
saranno sostenuti i relativi esami IGCSE.
Per maggiori informazioni sul percorso Cambridge International School clicca qui.

