
DOMANDA NUMERO 1 

 SONO UN TIPO / TOPO DA LICEO CLASSICO? 

 

Che idea hai del “tipo da liceo classico”? 

Molti ce l’hanno così: 

 

Ma forse ti senti così? 

 
 

O sei piuttosto un tipo così? 

 
 

 



Buttiamo via qualche pregiudizio? 
Sei un tipo da liceo classico se … 

 

Se ti piace studiare, e non e te ne devi vergognare 

Esistono davvero ragazzi a cui piace studiare! 

gente controcorrente, gente fortissima 

Ma non sono tanti … 

 

Se ti piace studiare … solo quello che ti piace 

Va bene, vuol dire che sei già sulla strada, 

c’è solo da allargare lo sguardo 

 

 

Se non ti piace studiare … ma ti dispiace,  

ti piacerebbe che ti piacesse,  

intuisci che ci deve esserci qualcosa di interessante nello studio,  

ma ancora non ti pare di averlo scoperto 

 

 

Se ti piace studiare … in teoria, 

ma in pratica preferisci fare altro,  

perché studiare è, ahinoi, faticoso, rimandi sempre,  

ma con un po’ di dispiacere, 

un po’di nostalgia per quello che non riesci a studiare 

  

 

Se sei già capace di studiare, ti sai applicare, 

hai metodo, disciplina, ti organizzi, 

non hai problemi di concentrazione (se parti così, voli!) 

 

 



Se non sei già capace di studiare, ma vuoi imparare a farlo 

Per imparare a studiare il liceo classico è fantastico: 

imparando il Latino e il Greco si impara per forza un metodo, 

(ti assicuro che a Natale già si vede la differenza!) 

 

 

Insomma, sei un tipo da liceo classico 

se sei disposto a investire energie nella scuola, 

cioè nella tua istruzione e formazione 

Fatti solo questa domanda (ma risponditi davvero!), 

al resto pensiamo noi 

perché … 

 

la nostra mission  

è il tuo successo scolastico 
… non il successo della nostra scuola in qualche classifica 

 

 

 

Veniamo al sodo:  

con quale voto bisogna uscire dalle medie per affrontare senza timore un 

liceo classico? 

 

Il 60% dei nostri studenti ha avuto un voto dal 9 in su  

 

Ma un 10 non  è garanzia di riuscita, 

e un 8 o un  7 non sono premessa di fallimento: 

conta molto come sei arrivato a quel voto, 

conta molto capire a che punto sei della tua crescita: 

nessun voto può inchiodarti a un destino!  

 



Ma andiamo più al sodo:  

quanto bisogna studiare  

per affrontare un liceo classico? 

 

Bisogna studiare, appunto, sodo 

(non vogliamo prenderti in giro)  

Ma più impari a studiare,  

meno tempo ci metti 

 

… vero è che l’appetito vien mangiando, 

e se tutto funziona come deve 

finisce per piacerti, 

e se ti piace 

nemmeno ti pesa, si sa 

 

 

DOMANDA NUMERO 2  

PERCHÉ IL LICEO CARDUCCI? 

(… vediamo se ti bastano 5 motivi) 

 

 

1 

Perché trovi dei compagni fantastici:  

chi viene qui è, mediamente, motivato, 

non ci trovi fanfaroni  

 

2 

Perché non ci sono gruppi chiusi:  

quando arrivi non conosci nessuno 

 e dopo una settimana ci stai bene  

 



3 

Perché è una scuola è aperta:  

gli studenti ci si ritrovano a studiare,  

discutere, vedere film, sentire e fare musica …  

(non c’è bisogno di andare alla biblioteca comunale o al bar)  

 

4 

Perché ci trovi tanti (ma davvero tanti!)  

insegnanti preparati e appassionati.  

Senza passione, senza emozione non c’è gusto a niente 

 

 

 

5 

Perché l’idea di scuola e di “sapere” che abbiamo (sfogliate leggete il 

nostro PTOF) non è questa 

 

 

 
un fortino da difendere, chiuso, inaccessibile, 

 perfino un po’ minaccioso… 

 



vogliamo sfondare il tetto, 

aprire al cielo, all’aria, il sapere e la scuola 

 
 

vogliamo poterci star bene 

(questi sono i lavori in corso da noi) 

 
 

 

 


