
 

 

 Ciao! 

Mi chiamo Giuseppe ho quasi 43 anni, vivo ad Istanbul ma sono 

Calabrese di San Vito sullo Ionio. Attualmente sono un Executive 

Coach, faccio formazione professionale, insegno a livello universitario 

e sono un mediatore. Immagino che anche tu, come me alla tua stessa 

età, ti stia chiedendo quale Istituto superiore scegliere. Voglio con 

poche righe condividere con te la mia storia, sperando ti possa aiutare 

nella scelta. Io ho scelto di continuare gli studi perché alla tua età 

non mi sentivo preparato abbastanza per servire i miei sogni. Allo 

stesso tempo, volevo acquisire maggiore sicurezza per garantire a me 

stesso autonomia di scelta per il futuro e per sentirmi sicuro di poter 

decidere con maggior consapevolezza. Alla fine ho scelto il Liceo di 

Chiaravalle. Perché? Perché ho creduto che mi avrebbe aiutato a 

guardare più lontano, ad ampliare i miei orizzonti, a supportare i 

miei sogni appunto. Posso affermare oggi, che quello che ho appreso 

al Liceo mi ha aiutato a fare le scelte semplici ma anche quelle 

importanti della mia vita. Quello che ho imparato mi consente di 

dialogare su tematiche assai diverse perché il programma è vasto e 

stimola la conoscenza in tante aree del sapere. Questo è un “asso 

nella manica” che ti aiuterà a sopravvivere le sfide future. Se oggi 

parlo (quasi) 6 lingue - ed ancora ho desiderio di apprenderne almeno 

altre 2 - se sono riuscito a vivere ed integrarmi nel Sud come nel Nord 

America, al Centro come al Nord dell’Europa ed ora in Turchia è 

anche grazie alle competenze umane, ancorché tecniche, acquisite 

durante gli anni del Liceo a Chiaravalle.  Conosco molti altri che 

usciti dallo stesso Liceo si sono affermati nei settori i più diversi: dai 

tradizionali a quelli della nuova economia, da quelli che richiedono 

alta autonomia a quelli che esigono la gestione di risorse umane o 

tecniche. Voglio dire che studiare al Liceo ti consente di acquisire 

competenze che si traducono in maggiori possibilità! Questo per me 

significa veramente sentirsi più liberi e più autonomi! Sono quelle 

competenze che ti rendono una persona pronta a definire con 

consapevolezza e determinazione il tuo futuro. 

Ti esorto a considerare il nostro Liceo come il luogo dove continuare a 

crescere. In ogni caso, qualunque sia la tua scelta finale, ti faccio sin 

d’ora tanti auguri per un futuro ricco di soddisfazioni e 

gratificazioni. 

In bocca al lupo! 

Giuseppe Totino 

Cari Ragazzi, 

Arrivano momenti nella vita in cui siamo 
chiamati a prendere delle decisioni che possono 
influire in maniera significativa sul nostro 
futuro. Aprirsi verso una nuova realtà 
scolastica rientra tra queste scelte. Il panorama 
è variegato e indirizzarsi verso un'unica strada 
non è una cosa semplice e scontata. Tuttavia, 
tra le varie possibilità ho deciso di focalizzare 
l'attenzione sul liceo scientifico e con il passare 
degli anni sono sempre stata contenta della mia 
scelta. " Completezza " è il termine giusto da 
associare a questo tipo di scuola : l'aspetto che 
mi ha sempre colpito è rappresentato dal fatto 
che il liceo scientifico riesce ad unire 
mirabilmente il lato umanistico con quello 
tecnico-scientifico, offrendo così la possibilità 
di ottenere una formazione unitaria. Tutto ciò 
era esattamente quello che cercavo e che mi ha 
spinto verso questa scelta. Tra dimostrazioni di 
teoremi, risoluzione di problemi, esperienze 
dirette in laboratorio e analisi di testi poetici e 
opere d'arte, ho avuto la fortuna di avere un 
quadro d'insieme unico nel suo genere che mi ha 
aiutato nello sviluppo di una mente critica 
ricordando sempre, proprio come diceva William 
B. Yeats, che " L'istruzione non è il riempimento 
di un secchio ma l'accensione di un fuoco ". Ed è 
proprio questo il fine ultimo del liceo 
scientifico.       

Maria Rita Magisano 

Studentessa di Lingue e culture moderne 

Diplomata a.s. 2013/2014 

“Le cose vere della vita non si studiano e non si 
imparano, ma si incontrano” (O.Wilde) 
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Il Nuovo Ordinamento 

Il segno distintivo dei licei? Una formazione culturale di 

base per così dire a banda larga, propedeutica alla 

continuazione degli studi e idonea a favorire l’ingresso 

nel mondo del lavoro. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 
dovranno:  
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei 
due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico;  
• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del 
pensiero, anche in una dimensione storica, e i nessi tra i 
metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico;  
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la 
riflessione filosofica;  
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti 
argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 
usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi 
di varia natura;  
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi;  
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti 
fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
attraverso l’utilizzo sistematico del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali;  
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione 
ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 
contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-
applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 
particolare quelle più recenti;  
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana.  

MATERIE ORE 1° 
ANNO 

ORE 2° 
ANNO 

ORE 3° 
ANNO 

ORE 4° 
ANNO 

ORE 5° 
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

DIsegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

ORE TOTALI 27 27 30 30 30 

 *Con Informatica al primo biennio; 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
Nelle classi quinte è previsto l’insegnamento di una disciplina nella lingua straniera studiata 


